COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 14.06.2019
OGGETTO

Affidamento fornitura bombole di gas per la
refezione scolastica, Anno 2018/2019. Presa d’atto
subentro della Ditta Di Blasi Giuseppa alla Ditta
Grioli Pietro. Liquidazione fatture n. 1 PA/2019 e n.
2 PA/2019. CIG. Z4325EAC9F.

ESTRATTO
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di prendere atto del subingresso in esercizio di commercio di vicinato, a seguito di
subentro per donazione, della Ditta Di Blasi Giuseppa – C.F. DBLGPP54P56A194Q alla Ditta
Grioli Pietro – C.F.GRLPTR48T03A184I nel contratto per la fornitura delle bombole di gas
per la refezione scolastica, Anno 2018/2019, per il quale è stata adottata la Determina del
Responsabile dell’Area Amministrativa n. 222/A del 26/11/2018;
3) Di modificare gli impegni assunti con la suddetta determina n. 222/A del 26/11/2018 per la
fornitura delle bombole di gas per la refezione scolastica, Anno 2018/2019 al Codice n. 654,
Cap. 04.06.10.103, Impegno n. 780 del bilancio comunale 2018/2020 a favore della Ditta
Grioli Pietro con sede legale in Contrada Conchi, Cap 98020, Alì (Messina), P.I. – C.F.
01892540830, imputandoli al soggetto subentrante Di Blasi Giuseppa – C.F.
DBLGPP54P56A194Q – P.I. IT03542890839 – con sede in Contrada Conchi, Cap 98020, Alì
(Messina);
4) Di dare atto si dovrà continuare ad indicare sugli atti amministrativi/contabili relativi a
fornitura delle bombole di gas per la refezione scolastica, Anno 2018/2019, il CIG
Z4325EAC9F;
5) Di liquidare alla ditta “Di Blasi Giuseppa”, la complessiva somma di euro 272,00, IVA
inclusa, per la fornitura di bombole di gas per la refezione della scuola del Comune di Alì, al
Codice n.04.06.1.103 , Cap.654 , Impegno 7/2019, del bilancio comunale – esercizio
finanziario 2019 - in corso di approvazione;
6) Di dare atto che si tratta di una liquidazione conforme alle prescrizioni della deliberazione
n.57/2017 della Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti essendo necessaria
per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
7) Di trasmettere la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti
consequenziali e per quanto di competenza;
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8) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda,
per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione;
9) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – Line del
Comune di Alì.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare la
somma di € 272,00.
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