COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Registro Settore N° 111
SETTORE SERVIZIO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N.R.G

DATA

252

14/12/2016

OGGETTO:
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNE DI TIANA ANNO
SCOLASTICO 2016/2017. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA C&M
SERVIZI CON SEDE AD OVODDA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE
DI NOVEMBRE 2016. SMART CIG: Z6F1B790E7

Il Responsabile del Servizio
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. N. 7 del 08.03.2010 con la quale è stata approvata una
convenzione tra i comuni di Tiana e di Teti, inerente la riorganizzazione della rete scolastica delle
scuole elementari e medie;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. N. 16 del 23.07.2010, con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione tra il comune di Tiana e il comune di Teti , per la gestione
associata del servizio mensa scolastica;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. N. 28 del 26.10.2016 avente ad oggetto: Determinazioni
in merito alla gestione in forma associata tra i comuni di Tiana e di Teti del servizio mensa
scolastica. A.S. 2016/2017;
ATTESO che con la deliberazione soprarichiamata si è provveduto a confermare, per l’anno
2016/2017, quanto stabilito nello schema di convenzione approvato con deliberazione del C.C. N.
16 del 23.07.2010;
RICHIAMATA la determinazione n. 174 del 11/10/2016 con la quale si è provveduto ad affidare
mediante procedura diretta dal 12/10/2016 al 23/12/2016, alla ditta C&M Servizi con sede legale in

Via Vittorio Emanuele Ovodda, il servizio in argomento per l’anno scolastico 2016/2017 per un
importo complessivo pari ad 2.457,00 iva inclusa;
VISTA la fattura:
-

n.25 del 05/12/2016 relativa al servizio mensa alunni per il periodo novembre 2016
presentata dalla Ditta C&M Servizi dell’importo complessivo di €. 988,70 di cui: €. 38,03
(iva 4%);

ATTESO che il servizio è stato regolarmente svolto nel mese di novembre c.a.;
PRESO ATTO della regolarità del DURC, prot. n. 2455 del 04/10/2016 ;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di €. 988,70 in
favore della Ditta C&M Servizi con sede ad Ovodda;

DETERMINA
Di liquidare in favore della Ditta C&M Servizi con sede legale in Via Vittorio Emanuele Ovodda.
la somma complessiva di € 988,70 di cui:
-

€. 950,67 (imponibile)

-

€. 38,03 (iva)

a saldo della fattura di cui in premessa.

AUTORIZZA
Il Responsabile del Servizio Finanziario e contabile ad emettere il relativo mandato di pagamento
imputando la spesa € 950,67 di cui:
-

€. 950,67 (imponibile)

-

€. 38,03 (iva)

All’intervento Cap. 2530-273-301-10 Cap. 2510-11 (04.07.1.03) del bilancio 2016.

Tiana 14/12/2016

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

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, 14/12/2016
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 14/12/2016
Tiana, 14/12/2016
L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna

