
w
CITTA' DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)
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N. TT8 DEL &o

Area L' Affari Generali - Personale - Contenzioso - Area V: Pubblicct Istntzione - Servizi Sociali
Responsabile Dott. Gùtseppe Ste/ìo Vice Segretario Generale - 96013 Carlentini - via Morelli s.n. - tel. 0957858273
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ESTRATTO

OGGETTO Centri Estivi 2021- Acquisto di beni e arredi per minori. C.U.P. Dl1821004000001

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è provveduto :

l) Che la premessa fonna paÍe integrante e sostanziale del presente atto;

2)Di aver acquisto i prodotti citati nei preventivi che sono'pafte integrante del presente atto;

3) Di liquidare le fatture n 30 del l5llll202l per un importo pari a € 420,00 lva compresa della
ditta Cottone Claudio P.IVA 01900700897; la n 34 del 0711212021 per un imporlo pari a €495,99
Iva compresa della ditta Cottone Claudio P.IVA 01900700897; la n22lPAdel 0911212021 di€
515,00 lva compresa della ditta DVD MANIA s.r.l.s. Unipersonale P.IVA 018ó7390898.

4) che dei sopra citati prodotti sono stati generati i seguenti CIG: primo lotto acquisto di
vettovaglie per la prima infanzia CIG 89668395A0; secondo lotto acquisto di video per la prirna
infanzia CIG 89ó6880775'

5) che la spesa in questione trova copertura al cap. 6158 del bilancio 202012022 esercizio
frnanziario 2021;

6) Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L, n.24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L.

n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

7) Di accreditare la suddetta somma presso I'lstituto hancario indicato nell'allegata fattura;

8) Di dare atto che successivarnente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretoric
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazionedi cui al D.Lgs. n.33/2013;

9) Di trasrnettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line


