
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

SETTORE V 

Prot. n. 207/US 

Del 28/04/2014 

 

Determinazione n.  1081 del 30/06/2014             

 

Oggetto: liquidazione fatture n. 04 de 31/01/2014  e 05 del 31/01/2014 all’Ati Ideal Food di Fiorenzano Antonio c. sas-Coniglio 

d’Oro srl per il  Servizio di Refezione Scolastica alunni nel mese di gennaio 2014. CIG  5216895DEE. 

 

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di Contabilità; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. N. 89 del 

17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 76 del 20/12/2013 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione  per l’anno 

2013 ed individuati i responsabili per la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013,  con la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267  veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 Visto il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 con il quale, il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali, è ulteriormente differito al 30 aprile 2014; 

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 con il quale viene 

stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 

automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato, 

con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 

deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi;  

 Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la direzione del Settore 

V; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 Visto gli impegni di spesa n. 735/2013 e 736/2013/2014 assunti con determinazione n. 1059 del 20/09/2013 al cap. 640/11 

per il Servizio di Refezione scolastica alunni per l’anno 2013-2014; 

 Viste le fatture di seguito, esibite  dall’Ati Ideal Food di Fiorenzano Antonio c. sas-Coniglio d’Oro srl per la fornitura di 

pasti agli alunni della scuola dell’Infanzia statale nel mese di gennaio 2014: 

- Fatt. n. 04 del 31/01/2014 €  9.420,03     Oltre IVA al 4% 

- Fatt. n. 05 del 31/01/2014 €  12.555,00 Oltre IVA al 4% 

 Visto il contratto Rep. N. 23/2013; 

 Vista la regolarità contributiva dell’Ati; 

 Attestata la regolarità della fornitura; 

 Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;  

 Tanto premesso  

 

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. Di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di liquidare la somma di € 22.854,03  IVA Compresa all’Ati Ideal Food di 

Fiorenzano Antonio c. sas-Coniglio d’Oro srl con sede in Napoli alla Via A. Depretis, 88, per la fornitura di pasti nel 

mese di gennaio 2014 agli alunni della scuola dell’infanzia, a fronte delle fatture n. 04 e 05 del 31/01/2014; 

 Mandato intestato alla ditta IDEALFOOD di Fiorenzano Antonio & c. con sede in Napoli alla Via A. Depretis, 88   

 

 IBAN   IT19 M 0503 4034 0200 000000 1949 

       2. Di imputare la spesa al cap. 640/11: per € 3.230,64 imp. 735/2013 e per € 19.623,39 imp 736/2013/2014;  

3. Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro da parte del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000.  

4. Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per la liquidazione ed emissione del relativo mandato di pagamento ai 

sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000; 

  L’istruttore 

dott.ssa M.R. De Carlo  

 

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.Lgs 174/2012 e del Regolamento Comunale 

approvato con deliberazione di C.C. N. 34 del 30/04/2013 

          Il Dirigente del Settore 

Villaricca lì 28/04/2014       dott.ssa M.T. Tommasiello 

 

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 267/00.  

Liq 33730   €3.230,64 

Liq 33731  €19.623,39 

Villaricca lì, 05/05/2014       Il  Dirigente del Settore 

           dott.ssa Maria Topo

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


