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COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 048 del 26.01.2010

OGGETTO:

Liquidazione fattura alla Società Cooperativa “S.Pio” di Grottaminarda per la fornitura
di panettoni in occasione delle festività natalizie agli alunni delle scuole materne ed elementari.

IL D I R I G E N T E

Premesso che l’Amministrazione Comunale, in occasione del Natale 2008, ha inteso acquistare
n. 1900 panettoni e distribuirli, tramite la figura simbolica di “Babbo Natale”, a tutti gli alunni delle
scuole materne ed elementari di tutto il territorio del Comune, al fine di rendere più suggestiva
l’atmosfera festiva;
Atteso che la Società Cooperativa “S.Pio” da Grottaminarda, già affidataria del servizio di
refezione scolastica per l’anno scolastico 2009/2010, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura e la
distribuzione in argomento;
Vista la fattura presentata dalla predetta Ditta per la liquidazione, per la fornitura di cui trattasi;
Accertato, sulla scorta di quanto attestato dallo stesso che:
la fornitura é stata regolarmente effettuata secondo le modalità previste,
l'importo fatturato, relativo alla suindicata fornitura, é regolare e contempla le prestazioni
effettivamente rese;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Società Cooperativa “S.Pio” di
Grottaminarda la fattura n.36/09 del 28/12/2009 per l'importo complessivo di € 2.512,37 per la
fornitura e la distribuzione di n. 1900 panettoni, in occasione delle festività natalizie a tutti gli alunni
delle scuole materne ed elementari di tutto il territorio del Comune.
Imputare la suddetta somma sul capitolo 654/7 (Funz.04-Serv. 05-Interv. 03) del bilancio 2010 ,
in corso di formazione- impegno n. 290015/pluriennale.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco,
all’Assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini
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