COMUNE DI GIARDINELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Tel. 0918784003 Fax 0918984828 – e.mail: comunegiardinello@libero.it

SETTORE AMMINISTRATIVO
REPERTORIO GENERALE N.1170 DEL 20/12/2012
DETERMINAZIONE N.630 DEL 20/12/2012

Oggetto : Impegno e liquidazione fatture pasti veicolati pronti mensa scolastica docenti
scuola materna e scuola inferiore – anno scolastico 2010 -2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
Con contratto rep. N.479 del 21.04.2011 è stato affidato il servizio di refezione scolastica media
inferiore e scuola materna periodo gennaio – maggio 2011 per l’importo di €.16.724,40 I.V.A.
inclusa alla ditta “CU.GA” sita in Montelepre, C.da Mandra di Mezzo;
Che la sopracitata ditta ha fornito pasti per gli insegnanti con onere a carico del Ministero della
Pubblica Istruzione che ha riversato a questo Comune, tramite l’Istituto Onnicomprensivo “A.
Manzoni”;
Vista la nota prot.n.11362 del 19 dicembre 2012 con la quale la ditta in questione trasmetteva i
seguenti documenti contabili: fattura n.7/D del 31.01.2011 ;fattura n.8/D del 31.01.2011; fattura
n.16/D del 28.02.2011 ; fattura n.17/D del 28.02.2012; fattura n. 18/D del 28.12.2012; fattura
n.19/D del 28.02.2012; fattura n. 23/D del 31.03.2011; fattura n. 24/D del 31.03.2011; fattura
n.28/D del 30.04.2011; fattura n.29/D del 30.04.2011; fattura n.34/D del 31.05.2011; fattura n.35/D
del 31.05.2011; fattura n.14/D del 31.12.2010 ; fattura n. 15/D del 31.12.2010 ; fattura 16/D del
31.12.2010;
Considerato che l’importo complessivo è pari ad €. 1.877,72;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della spesa in favore della ditta “CU.GA” sita in
Montelepre, C.da Mandra di Mezzo;
PROPONE
1 - Impegnare e liquidare alla ditta “CU.GA” sita in Montelepre, C.da Mandra di Mezzo, la somma
di €.1.877,72 per il servizio di refezione scolastica in favore dei docenti della scuola media inferiore
e scuola materna per l’anno scolastico 2010/2011;
2 – Prelevare l’importo complessivo di €.1.877,72 all’intervento 4000005,cap. 9, bilancio di
previsione 2012, introitato con reversale n.914 del 06.09.2012 al corrispondente capitolo di entrata,
codice 6050000, cap.3;
3 – Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento mediante
bonifico bancario presso il Banco Popolare Siciliano, sede di Villagrazia di Carini, IBAN
IT27E0503443211000000000734 , in favore della ditta CU.GA di Montelepre, C.da Mandria di
Mezzo, s.n.c.;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa E.Daniela Lo Piccolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la superiore proposta di determinazione;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione
DETERMINA
1 - Impegnare e liquidare alla ditta “CU.GA” sita in Montelepre, C.da Mandra di Mezzo, la somma
di €.1519,55 per il servizio di refezione scolastica in favore dei docenti della scuola media inferiore
e scuola materna per il periodo compreso tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di maggio 2011;

2 – Prelevare l’importo complessivo di €.1.877,72 all’intervento 4000005,cap. 9, bilancio di
previsione 2012, introitato con reversale n.914 del 06.09.2012 al corrispondente capitolo di entrata,
codice 6050000, cap.3;
3 – Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento mediante
bonifico bancario presso il Banco Popolare Siciliano, sede di Villagrazia di Carini, IBAN
IT27E0503443211000000000734 , in favore della ditta CU.GA di Montelepre, C.da Mandria di
Mezzo s.n.c.;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(art.151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

