COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 68 del 20.3.2014

copia
Oggetto: Servizio mensa scolastica alunni scuole materne a.s.2013- 2014.
Liquidazione fattura ditta SPEED FOOD SRL UNIPERSONALE
Mese di GENNAIO 2014
CIG: 5281591AC3
L'anno duemilaquattordici il giorno

venti del mese di marzo

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione,

Premesso :

•

che con determinazione n. 157 del 6.8.2013, si è stabilito di
procedere mediante esperimento di gara per l’affidamento del
servizio di mesa scolastica alunni scuola materna a.s. 2013-2014 ,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs
163/2006, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso
ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, approvando
contestualmente il bando di gara e il relativo capitolato d’appalto;
• che con determina n.178 del 18.9.2013 si è provveduto ad
approvare il verbale di gara del 17 settembre 2013 e ad aggiudicare
in via provvisoria il servizio di mensa scolastica alla ditta Speed
Food srl , la quale ha offerto un ribasso dello 26,95% sull’importo
a base di gara del costo unitario per ogni singolo pasto fissato in
€ 3,84 IVA al 4% esclusa;
• che è stato accertato che la suddetta ditta possiede tutti requisiti
richiesti dal bando di gara;

• che con determinazione n. 250 del 25.11.2013 si è provveduto ad
aggiudicare definitivamente alla ditta Speed Food srl con sede in
via Gioacchino Da Fiore, 2 - Ionadi. , per l’importo di € 2,81 oltre
IVA al 4% per ogni singolo pasto, il servizio di mensa scolastica
del Comune di Mileto per l’anno scolastico 2013/2014;
• che con la sopra richiamata determinazione n. 157/2013 è stata
impegnata la somma di € 60.000,00 IVA compresa come segue:
- in quanto ad € 20.000,00 IVA compresa, afferenti l’esercizio
finanziario 2013 , sull’intervento 1.04.05.02 - capitolo 350 del
bilancio di previsione esercizio 2013;
- in quanto ad € 40.000,00 IVA compresa afferenti l’esercizio 2014,
sull’intervento 1.04.05.02 del bilancio pluriennale esercizio 2014;
VISTA la fattura n.1 del 31.1.2014 dell’importo di
€. 2.960,39 della ditta Speed Food srl di Ionadi e relativa alla fornitura
di 1013 pasti agli alunni delle scuole materne per il mese di
GENNAIO 2014;
ACCERTATO che la suddetta ditta ha regolarmente fornito
n. 1013 pasti agli alunni delle scuole materne nel mese di GENNAIO
2014;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva prot.
n. 28832112 del 24.2.2014, acquisito agli atti di questo Ente in data 17
marzo 2014 al n. 2933 di protocollo;
Ricordato che con decreto della Commissione Straordinaria n. 01
del 7.1.2014 prot. n. 118, è stato conferito al sottoscritto l’incarico della
posizione organizzativa relativa all’Area Amministrativa, nonché le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e correttezza
amministrativa espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e
di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 – bis e dell’art. 151
del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla liquidazione;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DI LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, la somma
complessiva di €. 2.960,39 IVA compresa alla ditta SPEED FOOD di
Ionadi per fornitura di n. 1013 pasti per il mese di gennaio 2014
mediante accreditamento sul c/c:
IT06 Q030 3242 8300 1000 0003 254
DI IMPUTARE la spesa sull’Intervento sull’1.04.05.02 - capitolo
350 del bilancio dell’esercizio provvisorio, giusta determinazione
N 157/2013.
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo Pretorio
on-line dell’Ente e sul sito istituzionale www.comune.mileto.vv.it. Sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione – livello 1
“Sovvenzioni – contributi – sussidi – corrispettivi e compensi vantaggi economici”.

Il RESPONSABILE DI AREA
F.to dott. Antonio PAOLI’

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del
D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147
bis D. Lgs. 267/2000
In relazione al disposto dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 si attesta la copertura
finanziaria scaturente dalla presente sull’intervento sull’1.04.05.02 - capitolo

350 del bilancio dell’esercizio provvisorio, giusta determinazione
N. 157/2013.
Mileto, 20.3.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
F.to Dott. Giuseppe MARINO
_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì 20.3.2014
IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Antonio PAOLI’

