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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 521 DEL 06-04-2016

 

OGGETTO:

CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA
PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
STATALE. PERIODO GENNAIO 2016. FATTURA N. 2/PA DEL 29/01/2016.
CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA.
 

 

 
 
IL RESPONSABILE
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 di differimento, per l’esercizio finanziario
2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;
Richiamata la propria determinazione n. 1872 del 18/11/2014 integrata con determinazione n. 1953 del
27/11/2014, ad oggetto: “Servizio di refezione in favore dei docenti della scuola dell’infanzia statale per gli
anni scolastici 2014-2015/2015-2016”, con le quali si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n.
749/2014 di Euro 10.500,00, n. 750/2014/2015 di Euro 17.500,00 n. 781/2014/2016 di Euro 8.000,00 sul
Cap. n. 640/13;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 26  del 03/06/2015, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la
reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2014;
Considerato che:

a)    Il conseguente servizio relativo al mese di gennaio 2016 è stato regolarmente eseguito secondo
i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b)    La ditta Coniglio d’Oro di G. Sepe srl con sede in Giugliano in C. alla Via A. Palumbo n. 72,
impresa mandante nell’Ati esecutrice del servizio “ Idealfood di Fiorenzano Antonio sas- Coniglio
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d’Oro di G. Sepe srl”, ha rimesso in data 29/01/2016 la fattura n. 2/PA  recante protocollo nm.
00003555 del 02/03/2016 di Euro 972,80 oltre I.V.A. al 4%,  per un totale di Euro 1.011,71 onde
conseguirne il pagamento;

Visto il contratto rep. N. 01/2015;
Visto il riscontro effettuato dall’Ufficio;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo
stesso risulta regolare;

DETERMINA
 

1)    di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.011,71 IVA Compresa a favore della ditta Coniglio d’Oro
di G. Sepe srl con sede in Giugliano in C. alla Via A. Palumbo n. 72, impresa mandante nell’Ati
esecutrice del servizio di refezione scolastica per i docenti della scuola dell’infanzia impegnati durante
la mensa scolastica “ Ideafood di Fiorenzano Antonio sas- Coniglio d’Oro srl”;
2)     di imputare la spesa al cap. 640/13 impp. 750/2014/2015, 781/2014/2016;
3)     di dare atto che la liquidazione è parziale per cui la somma residua rimane a disposizione per
successive liquidazioni;
4)     di trasmettere il presente atto, unitamente alla fattura n. 2/PA del 29/01/2016 all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Coniglio d’Oro di G. Sepe srl
mediante bonifico bancario su conto corrente IBAN: IT 81 V 0503 4399 0000000000 2703

L’Istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 374531 del 5.4.2016 € 1.011,71 -M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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