COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Amministrativa
N. 98 DEL 13-09-2017
Oggetto: Servizio pasti caldi a domicilio liquidazione mesi di LUGLIO AGOSTO
2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che:
per garantire il servizio mensa scolastica per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
secondo grado e servizio pasti caldi a domicilio i Comuni di Nurallao, Nuragus, Esterzili, Serri e
Genoni hanno stabilito di svolgere in via sperimentale in modo coordinato il servizio, gestito dal
Comune di Genoni Comune capofila;
con delibera n. 28 del 16.09.2016 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in
forma associata per il servizio mensa scuola e pasti caldi a domicilio;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 12 del 30.03.2017 con la quale è stata approvata la
scheda di programmazione dei Servizi Sociali anno 2017;
Vista la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017 con la quale è stata approvato il D.U.P.;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di previsione
finanziario 2017-2019;
Richiamati i Decreti del Sindaco n. 06/2017, 08/2017,09/2017 con i quali lo stesso Sindaco Rita
Aida Porru si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio
amministrativo dal mese di Giugno al mese di Settembre 2017;
Richiamata la Determinazione n. 75 del 21.11.2016 Servizio mensa scolastica e pasti caldi a
domicilio. Impegno di spesa periodo Novembre Dicembre 2016;
Richiamate le Determinazioni n. 30 del 24.04.2017 n. 53 del 09.06.2017 e n. 61 del 10.07.2017
con le quali sono state impegnate le somme per il Servizio mensa scolastica e pasti caldi a
domicilio da Gennaio a Giugno 2017;
Dato atto che il prezzo unitario offerto è pari a € 5,10 + IVA al 4%;
Preso atto che il servizio mensa scolastica è partito il giorno 22 Novembre 2016 e il servizio
pasti caldi a domicilio è partito il giorno 19 Dicembre 2016;
Richiamata la determinazione n. 87 del 16.08.2017 con la quale è stata impegnata la somma di
€. 5.528,70 per il servizio pasti caldi a domicilio per i mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2017;
Verificato che i pasti caldi, erogati ammontano :
per il mese di LUGLIO 2017 a 260 per un importo mensile di €. 1.378,00;
per il mese di AGOSTO 2017 a 230 per un importo mensile di €. 1.219,00 per un totale di €.
2.597,00;
Ritenuto opportuno liquidare la somma di €. 2.597,00 al Comune di Genoni per i mesi di Luglio
Agosto 2017;
Richiamato il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare gli artt. 184 e 185;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147/bis del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di liquidare l’importo €. 2.597,00 IVA inclusa a favore del Comune di Genoni in quanto Comune
capofila per la gestione del servizio pasti a domicilio per i mesi di LUGLIO -AGOSTO 2017;
Di imputare la spesa di €. 2.597,00 del servizio pasti caldi a domicilio sul Cap. n. 1881/5 del
bilancio 2017;
Di dare atto che la presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, verrà pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito
internet istituzionale del Comune di Nurallao, ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013;
Di trasmettere la presente liquidazione al servizio di ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Liquidazione Area Amministrativa n.98 del 13-09-2017 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 2

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 13-09-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 13-09-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13-09-2017.
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