
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, E SPORT  

n°.  124      del 18/04/2014 

REG. GEN. N°  647                  DEL  22/04/2014 

Oggetto:  
Liquidazione spesa per servizio di refezione scolastica. marzo 2014. 

Il Funzionario Responsabile 

 
PREMESSO  che con determina n. 298 del 3.09.2013 è stato affidato il servizio di refezione 

scolastica alla Cooperativa Sociale “Progetto 2000” di Montecorvino Rovella, dal 7/10/2013 al 
31/5/2014, per la spesa complessiva di € 199.000,00 oltre IVA al 4 %, di cui € 42.751,00  da 
imputarsi sul bilancio Comunale annualità 2013 ed € 156.249,00 sul bilancio Comunale annualità 
2014, sul cap. 1109 int. n. 1040503; 
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura della suddetta cooperativa n. 112 
del 31.03.2014 dell’importo di € 31.085,60, IVA inclusa, relativa al servizio espletato nel solo 
mese di marzo 2014; 
VISTO  che la spesa rientra in quella dell’impegno; 
VISTO  il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
ACQUISITO  il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

VISTA  la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO  l’art. 184 del D. Lgs n. 267/2000; 
CONSIDERATO  che la Ditta suddetta risulta in regola per quanto riguarda la 
regolarità contributiva, come da copia del DURC allegata; 

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa la somma complessiva di  € 31.085,60, IVA 
inclusa,  a favore della Coopertaiva Sociale “ Progetto 2000” a saldo della fattura n. 50 del 
28.02.2014 da accreditare  sul CC n. xxxxxxxxxxx ABI xxxxxxxxxxx CAB xxxx IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Paschi di Siena, agenzia di Battipaglia;  
- imputare la spesa sul cap. peg. N. 1109  intervento n. 1040503, 

     
  Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri 
amministrativi.   

 
Il Funzionario Responsabile 

F.to Dott.ssa Anna Spinelli 
 
Area Economico-Finanziaria 
 
Mandato n.________________________del _________________________ 
 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


