COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
(Provincia di AVELLINO)

DETERMINAZIONE
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO
SCOLASTICO 2012/2013. LIQUIDAZIONE FORNITURA
PASTI MESE DI MARZO 2013.

OGGETTO:

Nr. 19 del Reg.
Data 03.04.2013
L’ anno duemilatredici il giorno tre del mese di Aprile.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il T.U.O. EE.LL. approvato con D.Lgs N. 267/2000 come succ.
modificato ed integrato;
Visto il vigente regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
Visto il Decreto Sindacale N° 2 del 09.01.2012 prot. n. 88 di nomina del
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
Vista la delibera di Giunta Comunale N. 6/2013, esecutiva ai sensi di legge,
con cui venivano assegnate le dotazioni finanziarie attribuite al responsabile
dell’area.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO che con determina del Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria n. 51 del 26.09.2012 il servizio mensa scolastica per l’anno
scolastico 2012/2013 è stato affidato alla Ditta 3C SOCIETA’
COOPERATIVA DI FRASCIONE MARIA ANNINA di Paternopoli (AV)
verso il corrispettivo di Euro 2,62 oltre I.V.A. al 4%, per ogni pasto
erogato, provvedendo contestualmente all’impegno della relativa
spesa presumibile in complessivi € 3.550,00* e successivamente con
determina n. 68 del 31.12.2012 si è proceduto ad effettuare un
ulteriore impegno di spesa per la somma presunta di € 235,00 sul
capitolo 1416/1;
- CHE con la Ditta affidataria è stato sottoscritto il contratto Rep. N. 983
in data 17.12.2012 registrato in data 03.01.2013 al N. 4 S1, per un
importo complessivo di € 10.742,00*;
- RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3
come modificato ed integrato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010
convertito nella L. n. 217 del 17.12.2010, che introduce disposizioni
volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire
infiltrazioni criminali;
- RILEVATO che al suddetto servizio è stato assegnato il codice CIG
Z31065B3D4;
- VISTA la seguente fattura presentata dalla predetta Ditta affidataria
di cui sopra:
n. 11 del 31.03.2013 di € 1.188,01 e relativa alla somministrazione di
n. 436 pasti per il mese di Marzo 2013;
- RISCONTRATANE la regolarità;
- RITENUTO dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA
PER TUTTI I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE
RIPORTATI:
- DI LIQUIDARE, alla Ditta 3C SOCIETA’ COOPERATIVA DI FRASCIONE
MARIA ANNINA con sede in Paternopoli (AV) la somma complessiva di
€ 1.188,01 IVA compresa, a saldo della fattura n.11 del 31.03.2013,
relativa alla fornitura dei pasti mensa scolastica del mese di Marzo
2013;
- DI DISPORRE il pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
dedicato come da comunicazione resa dal legale rappresentante della
ditta appaltatrice, e ciò ai sensi della Legge 136/2010, e succ.
modifiche ed integrazioni, previa acquisizione del DURC;
- DI IMPUTARE la spesa di € 1.188,01 al capitolo 1416/1 del Redigendo
Bilancio Previsione Anno 2013, atteso che il relativo termine di
approvazione è stato fissato al 30.06.2013, ex art. 1 c. 381 Legge
24.12.2012 n. 228 (Legge stabilità 2013);
- DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente
eseguibile.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Angelo Lionetti
===============================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIVIENE ESECUTIVA IN DATA ODIERNA.
(art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 18.08.2000, N. 267)

Lì, 03.04.2013

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Angelo Lionetti
===================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA che
copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line (art. 32
comma 1 L. n. 69 del 18.06.2009) il giorno 03/04/2013 per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 18/04/2013.
Lì 03/04/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dr.ssa Felicia Maria Rosaria Prudente

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio, lì 03.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Felicia Maria Rosaria Prudente

