COMUNE DI SORIANO CALABRO PROV. DI VIBO VALENTIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA-SCOLASTICO
Reg. Gen. ….….. /2013.

N. 76

DATA:11.4.2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa a favore dell’ATI CEA S.A.S. di
Acanfora Antonio e The Canteen Service di Galloro F.A., per la
fornitura pasti mensa scolastica mese di Marzo 2013. CIG:
Z10065B1CC.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto che con decreto del Sindaco in data 19.1.2011, al sottoscritto dipendente è stata affidata la
responsabilità gestionale dell’area amministrativa, segreteria, vigilanza, affari legali e generali con il potere di
assumere atti di gestione per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di Gestione;
- Premesso che con propria Determinazione n. 246 del 26.9.2012, si procedeva all’aggiudicazione del servizio
di mensa scolastica per l’anno 2012/2013 in favore della’ATI CEA S.A.S. di Acanfora Antonio, da Casalinuovo
da Napoli e The Canteen Service di Galloro F.A., da Vena di Ionadi, per il prezzo netto di € 2,975, oltre IVA a
pasto;
- Visto che con proprio atto N.320 del 29.12.2012, veniva impegnata la somma di € 25.550,00, in favore della
suddetta Associazione di Imprese, per la fornitura pasti per l’anno 2013;
- Che, con atto di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese e conferimento di mandato con
rappresentanza, stipulato dinanzi al Notaio Sapienza Comerci da Vibo Valentia, registrato in data 11.10.2012 al
N. 3065, Serie 1T, le ditte associate hanno convenuto che il pagamento della prestazione avvenga c/s:
a) alla società CEA S.A.S. di Acanfora Antonio, andrà il 60%;
b) all’impresa The Canteen Service di Galloro Felice Antonio, andrà il 40%;
- Atteso che nel mese di Marzo sono stati erogati agli utenti N.895 pasti di cui N.72 per i docenti e personale
ATA per un importo complessivo di € 2.764,48, IVA compresa;
- Vista la fattura N.77/2013 del 30.3.2013 di € 1.658,69, IVA compresa, corrispondente al 60% dell’importo di cui
sopra, emessa dalla Società CEA S.A.S. di Acanfora Antonio;
- Vista la fattura N.34 del 28.3.2013 di € 1.105,79, IVA compresa, corrispondente al 40% dell’importo
complessivo, emessa dall’Impresa The Canteen Service di Galloro Felice Antonio;
- Riscontrata la regolarità delle stesse;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;
- Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali n. 267 del 18/8/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visti i Regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;
- Visto il bilancio di previsone pluriennalee 2012/2014;

DETERMINA
1) di liquidare e pagare alla Società CEA S.A.S. di Acanfora Antonio, da Casalnuovo di Napoli, la somma di €
1.658,69, IVA compresa, a saldo fattura n.77/2013 del 30.3.2013, per la fornitura di pasti erogati agli utenti ed
ai docenti della scuola materna nel mese di marzo 2013;
2) di liquidare e pagare all’Impresa The Canteen Service di Galloro F.A., da Vena di Ionadi, la somma di €
1.105,79, IVA compresa, a saldo fattura N.34 del 28.3.2013, per la causale prima citata;
3) di confermare l’imputazione della spesa al Cap. 654 - intervento 1.04.05.03 del bilancio pluriennale
2012/2014, giusta determina N. 320/2012;
4) dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’ art. 31 del vigente regolamento di contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro d’ufficio;
b) inserire nel R. G. D. dell’Ufficio di Segreteria e pubblicata all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
Pisano Raffaele

Certificato di pubblicazione
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line
il____________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Registro n.______
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