
8 4  REG. GENERALE N. - DATA 

DETERMINAZIONE 
. - -  . - -  - 

DEL SER WZIO: m .  
(Segreteria, Archivio, Protocollo, URP, Ufficio Politiche Sociali, 

Educative, Scolastiche, Sport e Tempo Libero) 

i 

83 n-  - del 04.12.2014 

Oggetto: Servizio mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e scuola media 
secondaria di primo grado - anno scolastico 201412015. Liquidazione pasti 
forniti nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 dalla ditta Osteria con cucina "Lo 
Svelto" di Casale Giovanna del luogo. Codice CIG 45290881A7 - Codice 
CLJP C29E12000340004 

Visto il D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

Vista la disposizione Sindacale prot. n. 2953 del 28.05.2014, con la quale è stato attribuito l'incarico di 
responsabile del Servizio in epigrafe; 

Premesso che, con propria determinazione n. 74/2014, il servizio mensa venne rinnovato anche 
per il corrente anno scolastico alla ditta Casale Giovanna agli stessi prezzi, patti e condizioni di 
cui al contratto REP. n. 180811 3: owero per l'importo di € 2,60 - oltre IVA per ogni singolo 
pasto; 

Visto il contratto di appalto Rep. n. 1886 del 29.1 1.2014; 

Vista la fattura all'uopo presentata dalla ditta appaltatrice: n. 11/2014 per € 4.698,20 - oltre IVA, 



Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione; 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni di cui alle premesse di: 
m liquidare e pagare alla ditta appaltatrice "Casale Giovanna" del luogo, la somma 

complessiva di 6' 4.886,13 - iva inclusa - a saldo della fattura n. 1 1/20 14; 

imputare la spesa "de quo" all'intervento 1.04.05.03 del bilancio 2014; 

- -trasmettere la presente allUfficio Finanziario peri provvedimenti di competenza. 

Ci VISTO di regolarità contabile attestante la copertura fmanziaria della presente 
determinazione, ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 
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Data .......... %..nl.r*. ............... 

(Rag. F c oduto) E 


