COMUNE DI MILETO
(Prcvincla di vibo vareniia)
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IL RESPONSABILE DIAREA
Dott. Antonio PAOLI'

I li9 dcl 7.|i.:011.irr..!,rr con
derennina r. 16,1 dÈl l3 agoro lll?. si ò r.bLlirÒ d fior.ar I
nìedi.nle esperiùe.ro di gaLr fc. I r_iìdinrcnro del :rrl/. d
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app,o\a,e il \c,ba c dl eara dc .1 s.lr.nrbre l0ll t rd r!.!iu{|i.,ù,.
tn rù rt.rti\.tit il sc,\iri{, di ncfsd scoÌ.ric. rÌh dur
Iìifomzione ColÌefti\,. di S.l\.rùe Rus.lo & C S. s. . L qrrlr
ha off.rto un rìb.sso deÌlo 219.'i $,Ìl'info,ù) ! br!. li gir.r l.L
.ÒrÒ ùrlld,io pcr oeni siÌreolo prs1o tl$aro in i: l.rl l\',\ .l 11,
che è sralo ac.ert.rÒ.he lr sudderr dlLrr poss cdc lrLÍi r.rluiriri
Llchiesri drl bx.dÒ di !ar.l
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SàÌvatore Rugolo & C. S.a.s con sede
Nicotera.. per ì'impofodi € 3,03
paslo. iÌ servìzio di nensa scolasticaj

in via CavaÌÌotrì D. 3 -

olreM

ar

4% per%Di singoìo

che con là soprà richianàta detemrinazione n. 159/2012 è $ara
impeenata la sommadi€ ó0.000.00
compresa come *gue:
in quanto a.l € 21.000,AA NA compresa, afferenti I'esercizio
finanziùio 2012 , sull'jnteNento 1.04.05.02 capitolo 350 del
bildcio di lrevisione esercizio 2012;
in quanîa ad € 39.000,40 IvA coùptesa anetenri I'esercizi,o 2013.
sùll'intewento 1.04.05.02 del bilancio pluriemale esercizio 2013;

M

VISTA ]a îattùra n. 38 del 30.11.2012 dell'inpono

di
€. 2.454,78 deÌla ditta Rktowlone CoÌlettiva s.a.s. di Rùgolo Salvatore
& di Nicote.a e relaiiva alla fomitua di 779 pasti agli ailmi delle
scùoìe mateme per il mese di NOVDMBRE 20r2i

ACCERTATO che la suddetta ditta ha regolmeDîe fohito n.
779 lasti agli aluùni deÌle scùole materne neL mese di NOYEIaRE
2Ol2i

RITENUTO, quindi, di dover prowedèie
Visto iÌ D.Lss. n.2ó7 del 18.8.2000;

DETERMINA
Ì-a prenessa è

pafe inîesmnle

e

sostdialÈ della pesrte

deremi@i*

Df

LIQUIDARE, per ì motivi esposti in Plemess4 la soma
corr!ìessjva di €. 2.154,78 IVA compresa alla ditta RistoÈione
ColLettiva sas di RugoÌo Saivatore & C. di Nìcolera per foúiùEa di n.
779 pasti per il mese di NOVDMBRE 2012 medìante accreditaDeDto
IT ?2G 030124283001 000000 2898

DI IMPUTARII la spesa sùIl'lntervento sùU'1.04.05.02 - capitoÌo
150 del bilúcìo dell'esercizio prowisorio, codo residui, ,eiNta
determinazione N 159/2012.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della Presente deteminazione vlene

affssione all'Albo Prelório del Comune in daia odierna
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