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COMUNE DI MILETO
Provinca d Vibo Va entia

AREA AMMINISTRATIVA
Dètèrminazionè n. 63 del 20.3.2014

Osseta) Senizìo de6a $ol6lica alrrni tc@le atetheas20t3 2Al4
Liquldalaelattwa .lita SPELD LAQD SRl, |NIPLRSON/ILL

Mek.li FEBÈRAIO 2011
CIG:52315914C3
Lanno duemi aquaftordici

isomo

venli delmesedi mano

IL RESPONSABILE DIAREA
Dott. Antonio PAOLI'
éd0ììa a seouenlè délefm nazone

chÈ cor deleminùìone n. 157 del ó.8.2013. si è sîabìlio di
procedere medìante esperimeDîo di eara pcr laffidamcnîo deì
servizio dìmesa scolaslica alunnìscuola marcma as 201:l-201.1 .
nediante procedura apcfa ai sensi dell'arl. 55 comma 5 deì D.l.ss
161/2006, da aSgiudicarc secondÒ iì ùìrerìo deÌ prezzo più basso
deÌ D.Lgs. lól/2006. approvando
sensi dcli arl.
conlcstuàlúente ìì bando di gara e il relativo capìtolaro d appahor
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che con dctemjna n.l78 dei 18.9.2013 sì è prowedulo ad
aplrovare il ve.baìe di gara del L7 settenbre 20i3 e ad aSgiudicare
in tid prortì!'ia il seNizjo dinensa scolalica alLa dilta SÌ]ced
lood rì . ìa quaÌe ha oîfeÍo un ibasso dello 26,95% suìl'intoro
a base di gara del costo ùnilario per osni singolÒ paslo fissato in
€ l,E,l IVA al4% esclusai
chc è stÀto accenaio che la suddetra dìita possìede lutii requisiii
richiesti dal bando di garai
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chc con .leteminazione n. 250 deì 25'11 2013 si è
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fattura n.12 del 28 2 2014 deLl'imporo di
fomitùra
Speed Food srl di lonadi c relatila alla
c. z.otr.OJ
-nri'- actta aiua
nese dì
ii
o"u' aslì lunni delle scuole úateme per il
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dì FtrBBRAIO
n. 9oz fasti agri alunni delle scuoìe malemc nel '1ese
201,1!
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documento

urico dì 'egolarllà conÎribÙ1ìva prot'
asli atti dì qÙelo Ente in daia l7
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RITENUTO, qùindi, di dover prowedere alla liqùjdazione;
Visto il D.Lgs. n. 2ó7 dei t8.8.2000r

DETERMINA
I-r prencssa

è

pafe intcgùnte

e sostanrjate della F.esenre

derrùj.u iorc

DI

LIQUIDARq per i morivi esposri in premessa, ta sohma
comllessìvà di €. 2.913jó3 IVA compresà aìta dita SpLED IOOD di
lonadi per fohirura di n.997pafi aetjatuDnidelte scùote matemeler
iÌ nese di FEBBRAIO 2014 nediante accre.tiranenio sul c/c:
IT06 Q030 3242 8300 1000 0003 254
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DI IMPUTARE ìa spesa suti,tnrenenro sull l.04.0J.02 capìloto
del bilancio delì'esercìzio prowisorìo. giusra dcterninazione

N 157/201t.

DI PUBBLICARf, la p.esente

det€nnilazionc al,aÌbo pretorio
onlìne dell'Ente e sul sito istituzionale www.comune milcto vv.tl.
Seziohe Ahhìnisrruzioke trasparehte safiÒ ,ezíahè tiwth l

''Sarwn2ioni conîributì srssì.li corrisperbi e .ahpèntì

PARllRll Dl REGOL,\RITA' TTICNICA
dell'aÍ. 147 bìs del
Ìa coretreza delì'uionc

servìzio inleressalo aÍesla ai sensi

D. Lgs.

26712000

la regoÌarità tecnìc.
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IL REgPONSABILf, DI AREA
DnfilÀnhiio! PAÒl/r'
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Si csprine ptu.rc lalorevole softo

il prcfilo

de lla

Ìesoleìrà conrabilc (ùr.

1.17

|rs.26712000
Jn Élazione al dlsposto dell'ar l4? his€del I a.t. l5l sì atesra la copetura
zjaria scatuEnte dalla presente suìl jntenento sull'1.04.05.02 capiloÌo
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deì

bììarcio dell'esercizìo prowìsorio, siùsta detèminazione

N.t 57t2013.
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]L RESPÓNSA4JLEBE
AREA ECoNoM rto FfúArtZrlf
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CERTIFICATO DI PUBBLfCAZIONE
Copir dclla lres€nre deteminrìonc vicnc !ùùblicala mediante allissione
all Alb. Prct rio dcl conúc in dala odierna pcÌ dnmúvi quindici eiomi
I

Dott,hnbnio PAoLI

