ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 82 del 16.04.2013
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta GEMES Srl per mensa scolastica periodo marzo 2013.
IL RESPONSABILE
Premesso che con deliberazione di G.C. N° 14/2001 è stato approvato il Regolamento Comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comprendente la dotazione organica e le norme di accesso;
Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 03/06/2011 con il quale viene nominato il responsabile dell’Area
Amministrativa;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2012, di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per
l’anno 2012 e dato atto che il bilancio di previsione 2013 non è stato ancora approvato;
Vista la propria precedente determinazione n. 148/12, con la quale è stata aggiudicata e
contemporaneamente è stato assunto l’impegno di spesa, per la gara mediante cottimo fiduciario per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica, per l’anno scolastico 2012/2013, alla ditta Gemes srl di
Lamezia Terme;
Preso atto che il servizio di refezione scolastica funziona regolarmente;
Vista la fattura della ditta Gemes s.r.l. n. 11 del 30.03.2013, pervenuta a questo Ente in data 09.04.2013,
prot. n. 1889, relativa al mese di marzo 2013;
Verificatane l’esattezza tramite opportuni controlli;
Visto il documento di regolarità contributiva (Durc) rilasciato in data 09.04.2013 e acquisito agli atti di
questo Ente in data 11.04.2013 prot. n. 1933,
Ritenuto di dover liquidare il dovuto;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Assunta la propria competenza;
DETERMINA
Per quanto sopra detto di liquidare la somma di €. 9.915,71 sul capitolo 654 cod. 1040503, del bilancio
pluriennale 2012/2014 esercizio finanziario 2013, a saldo della fattura n. 11 del 30.03.2013 per la fornitura
del servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di marzo 2013.
Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta
creditrice.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa T. Donatella Villella

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line il 17.04.2013 e vi resterà per 15
(quindici) giorni;
E’ divenuta esecutiva il 17.04.2013 (data di pubblicazione);
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Sig.ra Rosa Vescio

