COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 180 del 08.03.2010

OGGETTO:

Liquidazione fattura alla Società Cooperativa “S.Pio” di Grottaminarda per il servizio di
refezione scolastica degli alunni delle scuole materne- mese di gennaio 2010.

IL D I R I G E N T E

Premesso che la Giunta Comunale con Delibera n. 262 del 22/9/2009 ha fornito la direttiva per
procedere al rinnovo contrattuale con la Soc. Coop. “S.Pio” da Grottaminarda del servizio di refezione
scolastica per un periodo di massimo 6 mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio, nelle more
della definizione degli indirizzi per l’espletamento di una nuova gara di appalto;
Vista la Determinazione del Dirigente n. 769 del 6/10/2009 con la quale veniva riaffidato alla
Società Cooperativa “S.Pio” di Grottaminarda il servizio di refezione scolastica, per un periodo
massimo di 6 mesi, a decorrere dalla data di inizio del servizio per gli alunni delle scuole materne
nelle more della definizione degli indirizzi per l’espletamento di una nuova gara di appalto, agli stessi
patti e condizioni previsti nel Capitolato di appalto, approvato con Determinazione del Dirigente n.
527 del 8/9/2006, riconoscendo alla medesima Cooperativa un adeguamento del corrispettivo nella
misura dell’1,5% e pertanto per il prezzo di € 2,66 per ogni singolo pasto, oltre IVA;
Vista la fattura presentata dalla predetta Società per la liquidazione per il servizio svolto nel
mese di gennaio 2010;
Accertato, che le prestazioni sono state regolarmente effettuate secondo gli obblighi e le
modalità stabilite;
L’Importo fatturato, relativo alla suindicata prestazione, è regolare e contempla le prestazioni
effettivamente rese;
Atteso che la suddetta società ha esibito attestazione per quanto concerne la regolarità
contributiva e assicurativa;

Ritenuto, pertanto, 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” da
Grottaminarda la fattura n. 4 del 31/1/2010 per l’importo di € 16.022,98 per il servizio di refezione
scolastica agli alunni delle scuole materne relativamente al mese di gennaio 2010.
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 Dirigente 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

________________________________________________________________________________
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina che,
pertanto dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì ________________
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