COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra
Determinazione n. 58 del 02.09.2013
Unità Operativa Segreteria
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Servizio di gestione della mensa della scuola dell'Infanzia e della scuola secondaria di primo grado. Mese
di giugno 2013. Liquidazione - CIG n. 323247853A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Determinazione n. 157 del 04.10.2011 recante ad oggetto Approvazione risultanze
Procedura aperta di servizi per l'affidamento del servizio di mensa presso le scuole dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado statali di Cardedu per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013. CIG n.
323247853A, con la quale è stato affidato alla Ditta Melis Stefania di Gairo l'appalto in oggetto e assunto
formale impegno di spesa;
VISTE le fatture prodotte dalla Ditta Melis Stefania:
1. n. 6 del 10.07.2013, relativa al servizio mensa erogato durante il mese di giugno 2013, ammontante a €
1.835,42 IVA al 4% inclusa;
CONSIDERATO che la fattura in oggetto è conforme alle norme di legge, comprese quelle di natura fiscale;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione della suddetta fattura, imputando la relativa spesa ai
capitoli di bilancio corrispondenti agli impegni di spesa assunti;
CONSIDERATO che il presente atto non necessita di CUP;
ACQUISITO il CIG n. 323247853A;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Bilancio 2013
DETERMINA
DI LIQUIDARE la fattura n. 6/2013 prodotta dalla Ditta Melis Stefania, dell'ammontare di € 1.835,42 IVA
inclusa;
DI DARE atto che la spesa di € 1.835,42 è imputata sul cap. 430 del corrente Bilancio d'Esercizio in c/residui,
impegno n. 2012/10;

DI TRASMETTERE copia della presente, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 2 settembre 2013

