COPIA
___________________________________________________________________________________

AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA
N. 510 del 09/08/2022

Oggetto:

Liquidazione fattura n. 126 FE del 30.06.2022- della BSF Srl per servizio di pulizia Ordinario
della sede dell’Ente periodo Giugno 2022

IL DIRIGENTE DELL' AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

Vista l'allegata proposta di determina del Responsabile del procedimento Dott. Francesco Mazzaglia, Economo
dello IACP Catania giusta determina del Direttore Generale n° 486 del 22/05/2019;
Ritenuto di approvare integralmente la sopra riportata proposta per le motivazioni in essa contenute;
DETERMINA
Di approvare e fare propria la proposta di Determinazione allegata e che di seguito si intende integralmente
trascritta.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria Amministrativa
F.to Dott. Calogero Centonze

Proposta di Determina

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 126 FE del 30.06.2022- della BSF Srl per servizio di pulizia Ordinario della sede
dell’Ente periodo Giugno 2022.

Il Responsabile del Procedimento
VISTA la determina n. 620 del 29/10/ 2020 con la quale è stato prorogato servizio di pulizia dell’Ente alla ditta BSF per
il Biennio 2020/2022;
Vista la fattura n. 126 FE del 30.06.2022 della ditta BSF Srl di € 2.375,01, per il servizio di pulizia effettuato nei locali
dell’Ente per il mese di Giugno 2022, CIG 848662045F;
Visto l’impegno n. 01/2022, liquidazione 784/2022
Visto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
Vista la regolarità del servizio;
Visto il documento di programmazione finanziaria per l’esercizio in corso in gestione ordinari cosi come approvati e
autorizzati con decreto del Direttore Generale dell’Assessorato delle Infrastrutture Mobilità.
VISTO il vigente Regolamento di Armonizzazione Contabile;
Visto lo statuto dell'Ente;
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi dell'Istituto;

PROPONE DI DETERMINARE
1) Di approvare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di liquidare e pagare la fattura n. 126 FE del 30.06.2022 della ditta BSF Srl, per il servizio di pulizia presso la
sede dell'Ente per il mese di Giugno 2022 , per un importo pari ad € 2.375,01 con imputazione al cap. 28
denominato "Spese e Servizi per Manutenzione Uffici", Missione 01. Programma 11. Titolo1. MacroAggregato 03 del documento di programmazione finanziaria in corso, esercizio 2022, impegno n. 1/2022;
3) Trarre mandato di pagamento a favore della ditta Bsf Srl, con sede in Caltanissetta (CL) Via P. Mattarella n. 2
P. I.VA. 01769040856 di € 2.375,01, mediante bonifico bancario presso XXXXXXXX IBAN XXXXXXXXXXXXXX;
4) Prendere atto che la seguente operazione è assoggettata al regime iva del "Reverse Charge".

Il responsabile del Procedimento, a conclusione dell'istruttoria inerente l'oggetto, propone al Dirigente dell'Area
Finanziaria Amministrativa di adottare la Determina nel testo sopra riportato.
L’Economo
F.to Dott. Francesco Mazzaglia
Il Dirigente Area Finanziaria Amministrativa
F.to Dott. Calogero Centonze

Determinazione dirigenziale
AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA

Oggetto:

Liquidazione fattura n. 126 FE del 30.06.2022- della BSF Srl per servizio di pulizia Ordinario
della sede dell’Ente periodo Giugno 2022

Parere di regolarità tecnica
Sulla determinazione in oggetto si esprime parere di regolarità tecnica favorevole .
Il Dirigente
f.to Dott. Calogero Centonze

Determinazione dirigenziale
AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA

Oggetto:

Liquidazione fattura n. 126 FE del 30.06.2022- della BSF Srl per servizio di pulizia Ordinario
della sede dell’Ente periodo Giugno 2022

Parere di regolarità contabile
Sulla determinazione in oggetto il sottoscritto ai sensi del DLG n .118/2011 s.m.i esprime parere favorevole
di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria Amministrativa
f.to Dott. Calogero Centonze

