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OGGÈTTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FAT'FUIiI?
AGOUISTQMATERIALEDI CANQELLERIA UFFICI UNIONI;



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzionali di diritto politico negli Enti

Locali (D.lgs. n. 29/93. Legge n 127/97. D.Lgs n. 80/98 e L.191/98);
VISTA la Determina Presidenziale n°12 del 21/10/2020. relativa alla nomina della dr.ssa

Morteilaro Vincenza. quale Responsabile del Settore Finanziario. Area Finanziaria — Bilancio —

Contabilità e Finanze. ai sensi dell'art.51 comma 3 bis, della Legge 8 giugno 1990. n.142;

VISTA la Legge 8 giugno 1990. n. 142. come recepita con la .L. R. 11/12/1991 n. 48.

modificata ed integrata con la L. R. n. 30/2000

VISTA la Legge Regionale n. 3 dicembre 1991. n. 44;

VISTA la Legge Regionale n. 7/1992;

VISTA la Legge Regionale n. 26/1993;

VISTA la Legge Regionale n. 23/1998;

VISTA la fattura n. Fl)0072-2019 del 09/09/2019 di €. 187.00 e a n. FD0063—2020 del

24"07/2020 di €. 468.50. relative alla fomitura di materiale di cancelleria per gli uffici dell‘unione

per l'anno 2019 e 2020:

VERIFICATA la regolarità della fattura presentata;

RITENUTO. giusto e doveroso dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni ed il vigente regolamento di contabilità:

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali 18/08/200 n°267:

VISTO l'articolo 56 della legge 142/92 recepita con legge regionale n. 48/91 e modificato

eon legge regionale n. 30/00;

VISTO l'art. 31 e ss. della L. R. 7/2002:

VISTO l‘art. 9 .c 6 . lett. E. del D. Lgs 358\92:

DETERMINA

Dìi IMPUTARE la somma complessiva di € 655.50 ai capitoli 10120306 art.] Missione 1

Pr.y_gramma 2 “ Spese mantenimento e funzionamento degli uffici " e capitolo 10180301 nn. 1

Missione 1 Programma 11 del bilancio di previsione esercizio RP. 2019. giusti impegni n. 379/2019

e n. 415/2019:

DI LIQUIDARE alla ditta TS Tecnologies Solutions di Mistretta Vincenzo e c. snc con sede

a Santo Stefano Quisquina. partita IVA ". la somma complessiva di € 655.50. a saldo

fattura n. l‘l)0072-2019 del 09/09/2019 di €. 187.00 € a n. FD0063-2020 del 24/07/2020 di (.

468.50. relativa alla fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici dell‘Unione. accreditundo la



so:r.rim su] :!'c bancario IBAN . ., «. giusti impegni assunto di cui

sopra.

DI [.IQUIDARE alla Regione Sicilia , Dipartimento finanze. quale trattenuta IV.\ Split
Payment a carico del funzionario. la somma di € 118,20 imputandola al capitolo 4000020] art.]
Missione 99 Programma 1 del Bilancio dell’Unione esercizio provvisorio anno 2021;

DI DISPORRE che l’Ufficio Ragioneria, effettuati i controlli amministrativi. contabili e

fiscali. provveda all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
DI DISPORRE, secondo i principi generali dell’ordinamento. la pubblicazione del presente

atto pubblico all'Albo Pretorio. per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività. per fini cognitivi in
online ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE:
'

E esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile;
Va comunicata per conoscenza al Presidente dell’Unione;
Vu pubblicata all'albo pretorio dell‘Unione dei Comuni per 15 giomi consecutivi;

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZIARIO

(Dr.ssa Mortellaro Vincenza)
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UFFICIO DI RAGIONERIA

\’i—;to «ili regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria. ai sensi dell‘articolo 49. comma I. del 'I'Lllil,
approvato con D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL
SERV. FINANZIARIO.

" ‘
‘

( r.ssa Monellaro Vincenza
»…_.….INTERVENT

49180 Èb\_ [
[ | Prenotazione [ ><] Impegno
n°àZì/_M
u \ 3 (me

Il Presente atto è stato pubblicato all‘Albo dell‘Unione
Dal naki/2024 al /2024.

Cianciana lì

ll M 550 dell'U

La solloscrilla Segretaria dell'Unione cer1ifica, su conforme attestazione del Messo dell‘Unione. che copia

:o.11bnne all’originale della presente determinazione venne affissa all'Albo Pretorio di questo Lnte \iLll giornn

il] giorno per giorni consecutivi e contro la steSsa non l'un…»

pn somali reclami..

lì

Il. Segretario dell‘Unione
(Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro)
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