COMUNE DI ALFANO
Provincia di Salerno

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Prot. N°

1551

Alfano, lì 10 Giugno 2015

ORIGINALE
N°

016

REGISTRO DETERMINE N°

111

REGISTRO GENERALE DETERMINE

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA alla CILENTO MENSE S.R.L. da Roccadaspide
PER FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE - MESE di APRILE 2015 - A. S.
2014/2015 - CIG: ZC3114D7D1
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DIECI del mese di GIUGNO nella Casa Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del
20/05/2015, con il quale è stato ulteriormente differito al 30-07-2015 il termine di approvazione
del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163
comma 3 del D.Lgs n.267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato
sino a tale data;
 il decreto Sindacale con protocollo N° 1393 del 09-05-2012 concernente la nomina dello
scrivente a Responsabile Area Amministrativa, e riconosciuta la propria competenza in materia;
RICHIAMATA:
 la delibera di Giunta Comunale N° 047 del 26-09-2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLE INFANZIA – PRIMARIA E




SECONDARIA DFI I° GRADO A.S. 2014/2015
SERVIZIO - PROVVEDIMENTI”;

- ATTO DI INDIRZZO AL RESPONSABILE DEL

la Determina dello scrivente Ufficio N° 022 del 20-10-2014, avente ad oggetto “AFFIDAMENTO
PREPARAZIONE
E SOMMINISTRAZIONE PASTI
SECONDARIA DI 1° GRADO A. S. 2014/2015 ROCCADASPIDE (SA) “;

SCUOLE INFANZIA - PRIMARIA
DITTA CILENTO MENSE S.R.L.

E
DA

la legge di stabilità n. 190 del 23/12/2014 che ha introdotto il meccanismo dello split payment,
secondo il quale tutte le cessioni di beni e servizi posti in essere nei confronti della Pubblica
Amministrazione, sono pagate al fornitore al netto dell’Iva.

VISTA la fattura, con allegati buoni mensa relativi ai pasti usufruiti nel mese di Aprile 2015, N°
96/A del 30-04-2015 del complessivo importo di €. 1.490,56, presentata dalla ditta Cilento Mense
S.r.l. con sede alla Via Fonte N° 158 – 84069 Roccadaspide (SA), affidataria del servizio refezione
scolastica, relativa alla fornitura di pasti alle Scuole, così rispettivamente distinte:
Scuola Infanzia Infanzia/Primaria Scuola Primaria
Scuola Secondaria
Personale
ATA
Alunni Docenti
Alunni Docenti Alunni Docenti Personale
Totale
ATA
164
18
18
108
12
92
14
7
433

VISTO:
 la regolare avvenuta fornitura dei pasti di cui sopra;
 il regolamento di contabilità e lo Statuto dell’Ente;
 il T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);
DETERMINA
1. LIQUIDARE, come in effetti liquida la somma di €. 1.490,56 (imponibile €. 1.433,23 ed IVA
€. 57,33) alla ditta Cilento Mense S.r.l. con sede alla Via Fonte N° 158 – 84069 Roccadaspide
(SA), per la fornitura dei pasti alle scuole come in premessa riportati nel mese di Aprile 2015,
l’IVA sarà versata direttamente all’erario secondo le modalità ed i termini fissati con decreto
ministeriale;
2. INCARICARE l’Ufficio Finanziario di provvedere all’emissione di apposito mandato di
pagamento a favore della ditta Cilento Mense S.r.l. con sede alla Via Fonte N° 158 – 84069
Roccadaspide (SA) come riportato al punto 1. della presente, imputando la spesa come segue:
Titolo
Funzione Servizio
Intervento
Capitolo
€uro
1
04
05
03
0407
1.490,56
del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione;
3. TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Protocollo, pubblicazioni atti,
Segreteria e Finanziario, per i rispettivi provvedimenti di competenza;
AVVERTE:
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:





Alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l’eventuale autoannullamento nell’esercizio dei poteri di autotutela;
giurisdizionale al T.A.R. di Salerno ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla
data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

geom. Pietro Detta

SERVIZIO
Visto si attesta:

Titolo
1

FINANZIARIO

E

TRIBUTI

- La regolarità contabile del procedimento di cui sopra;
- La copertura finanziaria dell’impegno di spesa disposto sugli appositi
interventi del bilancio corrente , come di seguito:

Funzione Servizio Intervento Capitolo
04
05
03
0407

€uro

n. impegno
1.490,56

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

dr. Antonio Mariano Lombardo

SERVIZIO

ALBO

PRETORIO

N°
234 / 2015
REGISTRO PUBBLICAZIONI ATTI
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi dal 10-05-2015 al 25-05-2015;
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

geom. Pietro Detta

