COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 22
Del 07/02/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 45 DEL 10/02/2014

Liquidazione fatture numeri 67 e 68 del 31/12/2013 per il Servizio Mensa scuola Materna,
elementare e media anno scolastico 2013/2014, Ditta SMERALDA di Sideri Roberto, Siddi
mese di dicembre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il seguente codice CIG 5282541ABA;
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005, concernente la nomina del
Responsabile del Settore Amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/06/2013, recante: approvazione
del Bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale 2013/2015;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.28 del 25/06/2013 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione PEG per l’esercizio finanziario anno 2013;
Richiamata la determinazione numero 404 del 13/09/2013 recante: servizio mensa scolastica
(scuola materna, elementare e media) anno scolastico 2013/2014, approvazione verbale di gara,
aggiudicazione alla Ditta SMERALDA di Sideri Roberto Siddi;
Considerato che con la succitata determinazione è stata affidato l’appalto del servizio mensa
scolastica scuola elementare, media e materna alla Ditta SMERALDA di Sideri Roberto di Siddi al
prezzo netto di €. 3,84 più IVA a pasto somministrato;
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Visto il contratto “Appalto per la gestione del servizio mensa scolastica scuola materna, elementare
e media anno scolastico 2013/2014 per il periodo: 07 ottobre 2013 al 15 giugno 2014 – Rep N.
04/20132, registrato a Isili in data 06/11/2013 al n. 2154/serie 1T atti pubblici ;
Acquisita

la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse

pubbliche ed dichiarazione sostitutiva per il versamento dell’IVA e delle ritenute IRPEF dei
lavorato dipendenti;
Viste le fatture numeri 67 e 68 del 31/12/2013, assunte agli atti del Comune al protocollo 94 e 93
del 07/01/2014 degli importi di € 2.476,03, ed €. 615,01 IVA inclusa per complessivi € .3.091,04
relative al servizio mensa scuola materna, elementare e media mese di dicembre 2013;
Accertata la regolarità delle fatture presentate;
Atteso di dover provvedere alla relativa liquidazione;
Visti gli impegni n. 181,182,184 e 183 del corrente bilancio comunale;
DETERMINA
Di liquidare in favore della Ditta SMERALDA di Sideri Roberto Siddi P.IVA 03053230920, la
somma complessiva di €uro 3.091,04 relative al servizio mensa scuola materna, elementare e
media mese di dicembre 2013 giuste fatture n.ri 67 e 68 del 31/12/2013;
Di effettuare il relativo pagamento mediante versamento in conto corrente bancario agli atti;
Di imputare la spesa di €. 3.091,04 cosi suddivisa:
dicembre - scuola materna: €. 649,68 impegno 181 voce 1460/4/1, per €.340,73 impegno 182
voce 1460/8/1 quota utenti;
dicembre - scuola elementare: €. 661,58 impegno 184 voce 1900/4/1, per €. 824,04 impegno 183
voce 1900/2/1 quota utenti;
dicembre - scuola media: €. 272,29 impegno 184 voce 1900/4/1, per €. 342,72 impegno 183 voce
1900/2/1 quota utenti;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Manca Candido

Mandato n. 193-194-195-196-197-198 del 10.02.2014
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 10/02/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 12/02/2014
Gadoni, 12/02/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
SAU STEFANO
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