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3 del 26.06.2019Registrf*zione Pubblicazione Albo Pretorio Comuna1

Nr.ldel 26.062019
Registro Generale NLS del 26.06.2019
OGGETTO: Liquidazione fatture preventivamente autorizzate - Mensa scolastica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i decreti di nomina dei responsabili dei servizi;
vista la propria determina nr. 50/18 di Affidamento acquisto delle derrate alimentari, delle posate, nella misura e quantità
occorrenti, nonché di ogni altra necessità prevista per legge, per la Mensa Scolastica presso ls Scuola Materna del Comune di
Pignatato Interamna, per l'anno scolastico 2018/2019;
considerato che:
a)con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del CC. or. 02 dell'8.03.201 8 è stato dichiarato il dissesto
finanziario dell'Ente;
con deliberazione di C.C. nr. 24 del 04.05.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2019, sul
quale sul capitolo 10630 del bilancio 2018 e bilancio 2019 tiova adeguata disponibilità;
dato atto che con la determina è stato costituito impegno di spesa, con imputazione al capitolo 10630;
viste le fatture 3,4,Spa, anno 2019 della società L.S.G .2018 per un importo di C. 3.942,30 e le fatture or. 3/PA 18 e02/04
del 2019 presentate dalla ditta Murrp Tommaso, partita IVA 02812930606 di €.704,1 5 Iva inclusa;
accertata la piena regolarità delle -fatture, la congruità deiprezzi e l'avvenuto espletamento delservizio;
ritenuto di dover dar corso alla sua ìqÙidnione - un importo di C. 4.646,45;
dato atto che la presente fornitura, iii ottemperanza del DL. n,187/2010, è stata accreditata presso l'autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavo; servizi eforniture coa lotto CIG ZDD2548D92;
tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. o. 267/00 e ss.rnntit, e non risultando motivi ostativi

VISTO il D.Lgs. 267/00;

DETERMINA
1)
2)

3)

Di dare atto che la premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanzialr della presente determinazione
e ne costituiscono motivazione, ai iensì dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;]
di approvare le fatture 3,4,5 /19 presentate dalla società L.S.G. Srls ,partita IVA 92978190607dell'importo totale
di €. 5.526,16 e le fatture in. 03/18 e 02, 0419 presentate dalla ditta Muno Tommaso , partita IVA
02812930606, con imputazione sul capitolo 10630 rr.pp e bilancio 2019;
di dare atto che l5mportp IVA sarà versato dal Comune di Pignataro Interamita al sensi dell'art. 1 7-ter, D.P.R.
n.633/72 introdotto darart. 1, comma 629, Legge 190/2014 e successivo Decketo Ministero dell'Economia e
delle Finanze 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'imposta valore aggiunto da parte
delle Pubbliche Amministrazioni;

i

• La presente determinazione:

a) anche ai Liti della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'
e per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

11 Respoi
Dott. ss

Pretorio Comunale da oggi
31 del vigente Regolamento

D

del Servizio
elip Evangelista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'mt. 153, ,mina 3, del D. Lgs, 18/08/2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, dii tegistrazione sui Se

ti del bilancio coi

in data odierna.

t

Nella Residenza Municipale, li 26.062019
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Gabrie1
geli
Q

Pi TURI JÀ IJCbN

ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on —line del sito we istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.frit) , accessibile al pubblico , in data odierna e vi resterà per quindici giorni
consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 26.06.2019
del

