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Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO  il decreto sindacale n° 1 del 11/06/2010 con il quale viene nominato l’attuale responsabile 

del servizio amministrativo; 

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 15 del 14/10/2013 con la quale è stato approvato il 

Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica per il 

triennio 2013/2015;  

RICHIAMATA  la Deliberazione C.C. n. 7 del 08/03/2010 con la quale è stata approvata una 

convenzione tra i comuni di Tiana e Teti, inerente l’organizzazione della rete scolastica delle scuole 

elementari e medie;  

RICHIAMATA altresì la Deliberazione C.C. n. 16 del 23/07/2010 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione tra il Comune di Teti e quello di Tiana per la gestione associata del servizio 

di mensa scolastica;  

DATO ATTO  che nello schema di convenzione stipulato tra i due comuni, il Comune di Teti 

risulta essere comune capofila nell’organizzazione e gestione del servizio mensa scolastica rivolto 

agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nei comuni di Tiana e Teti;  

VISTA  la Deliberazione G.C. n. 56 del 30/08/2013 avente ad oggetto “Determinazione in merito 

alla gestione in forma associata tra i comuni di Tiana e Teti, del servizio di mensa scolastica per 

l’anno 2013/2014;  



ATTESO che con la deliberazione soprarichiamata si è provveduto a confermare per l’anno 

2013/2014 quanto stabilito nello schema di convenzione approvato con D.C.C. n. 16 del 

23/07/2010;  

VISTA  la comunicazione prot. 1435 del 23/10/2013 con la quale il Comune di Teti ha trasmesso gli 

esiti dell’affidamento del servizio mensa alunni scuole elementari e medie dei due comuni e nello 

specifico comunica l’aggiudicazione dello stesso alla Ditta Casula SAS & C. di Simone Casula con 

sede legale a Cagliari in Via Farina 63 per l’importo complessivo a pasto di € 5,70 (IVA Inclusa);  

RICHIAMATA  la precedente determinazione n. 410 del 31/10/2013 di impegno di spesa;  

VISTA  la fattura n. 29 del 30/06/2014 relativa al servizio svolto nel mese di Giugno 2014 

dell’importo complessivo di € 1.213,93;  

RILEVATA  la regolarità delle stesse come da DURC allegato;  

RITENUTO   pertanto procedere  

DETERMINA 

1. Di liquidare l’importo complessivo di € 1.213,93 a favore della Ditta Casula SAS & C. di 

Simone Casula con sede legale a Cagliari in Via Farina 63 a saldo della fattura n. 29 del 

30.06.2014;  

2. Che la spesa complessiva di € 1.213,93 farà carico nel seguente modo:  

3. Per € 1.202,95 sull’intervento 1040503 capitolo 2510_193/2013; 

4. Per €      10,98 sull’intervento 1040503 capitolo 2520_182/2013; 

5. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Curreli Bruno  

 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

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 e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 19/12/2014       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/12/2014  
  
Tiana, 19/12/2014                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


