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COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DLCATANIA 0 _ 

I~ ç SN. _----'11____ 
0.0 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO.: fornitura asilo nido, liquidazione fatture 

ueml aquattor VL-~1lA IV\) e d"(\ e.w ~ ....... .
L,anno d -l d' ICI. l-l'gIOrno . .. . ... . .. .. . . .. ~ :. ... . ...... d l mese l. r.-;; ... _....... _... __ .... _ 

La Dott.ssa Saitta Tommasa, responsabile dell ' Area Economico - Finanziario e dei Servizi alla 

persona e titolare di Posizione Organizzativa della stessa ha adottato la seguente Determinazioneo 

Dirigenziale: 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 

===================== 

=========== 



Richiamata la Deliberazione di G. M: n. 238 del 12/12/2013, resa immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato assegnato al Responsabile dell' Area, il budget 
per la gestione dell' Asilo Nido Comunale anno 2013 - 2Ò14; . 

Ritenuto indispensabile provvedere all'acquisto di generi alimentari per la gestione del 
suddetto servizio in favore dei bambini frequentanti l'Asilo Nido; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 775/2013, con la quale sono state impegnate le somme 
occorrenti, 

Considerato che , trattandosi di fornitura di beni con affidamento di economia, soggetta 
quindi alla procedura per assicurare la tracciabilità del flussi finanziari per come disposto dalla 
Legge n. 13612010, si è proceduto alla generazione del LOTTO CIG n. 55017603FA; 

Verificato che le ditte incaricate per la fornitura di beni e/o servizi hanno svolto 
regolarmente la fornitura affidata, come si evince dalla relativa attestazione di conformità 
apposta da parte della coordinatrice dell' Asilo Nido sulle fatture da pagare e dal responsabile del 
servIZIO; 

CHE le forniture rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti e che sono stati 
rispettati i termini e le condizioni pattuite; 

Vista la regolarità delle fatture n. 67 del 26/06/2014 di €. 164,80, n. 68 del 26/06/2014 di €. 
228,10, emesse dalla ditta Amari Filippo relative alla fornitura di prodotti di generi alimentari, 
n. 234 del 18.06.2014 di €. 770,00 emessa dalla Ditta Autolinee regionali s.r.l, per l'Asilo Nido 
Comunale anno 2014, n. 50 del 30/07/02014 di €. 380,34, emessa dalla ditta Salamanca 
Giuseppe per fornitura generi alimentari ; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 08 del 19/02/2014 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali ai responsabili delle aree; 

Visto l'O.R.E.L. 15.03.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa che quì si intendono ripetuti e trascritti: 



liquidare la somma per come segue: per 164,80 relativa 
n. 67 del 26/06/2014 e 26.06.2014 emesse dalla Filippo 
per €. 770,00 relativa alla n. del 18.06.2014 emessa dalla Autololinee 

fatto n. 50 del 30/07/2014 emessa dalla Ditta Salamanca )' Asilo 
Nido Comunale, anno 2014; 

Di autorizzare il responsabile economica finanziaria ad emettere di 
pagamento per l'importo complessivo, di €~ 1.543,24 per le al 
T.Ol F. lO S. 01 I. 02, cap. 2014, I. p 592 

Il pagamento dovrà essere mediante bonifico bancario con accreditamento sul 
Conto Corrente ......."'"......v questo Ente. 
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La presente Determinazione dirigenziale viene sottoscritta 

L'Istruttuf. 

Ass. sf~rana Roberto 


Mineo li 
IL Resp~e dell'Area 

i 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
11 

I I 

Data ............ .. ....... . ... .. ... ... . ...... . 


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale il.Q.4 .PI!~....... ~.. .... .. 
Il Messo 

Mineo, lì ................. . Il Segretario Comunale 


UFFICIO DI SEGRETERIA 

··, . l ' . Il 'A dÌ C es? ~ DLa presente DetermmazlOne e stata trasmessa per esecuzIOne a rea. P.-:t k.l: ..., .~ . ... . . ~( ....... . 


Mineo, lì ...... ..... ......... .. .. .. .. . ... . 


Il ~~sabile dell'Ufficio 

Per ricevuta ............................ . 


Il sottoscritto Segretario Comunale 


del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all ' originale in atti d'ufficio. 


Si compone di __________ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì __________ 11 ____ Segretario Comunale 


