COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

R.G. n. 470 del 01 DIC. 2016

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Servizio Scolastico

DETERMINAZIONE N. 164 del 25/11/2016
OGGETTO: Acquisto blocchetti ticket mensa anno scolastico 2016-2017.
Liquidazione fattura ditta Grafam dei f.lli Amendola s.a.s. di Senese Caterina & figli di Curinga.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che nelle scuole materne e medie di Curinga Centro e della Frazione Acconia, funziona
la refezione scolastica mediante il pagamento di un ticket mensa;
Che, pertanto, per quanto sopra detto, per l’anno scolastico 2016-2017 con determinazione
dell’Area Affari Generali n. 149 del 11/11/2016 si è provveduto all’impegno di spesa per acquistare
n. 500 blocchetti costituiti da 25 buoni staccabili cadauno affidando la fornitura alla ditta GRAFAM
dei f.lli Amendola s.a.s. di Senese Caterina & figli con sede in Curinga (CZ) Bivio Sirene SS.18, P. Iva
00086760808, per di € 433,10 iva inclusa;
Dato atto che la suesposta fornitura è stata regolarmente consegnata e che corrisponde ai
requisiti previsti nell’ordinativo;
Vista la fattura PA n. 2_16 emessa dalla Ditta GRAFAM di Curinga(Cz) in data 11/11/2016 che
evidenzia la spesa di € 433,10 IVA compresa;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato con numero di
protocollo INAIL 4658296 del 21/10/2016 attestante la regolarità della società nei confronti
dell’INPS e INAIL con validità fino al 18/02/2017;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di spesa in favore della ditta GRAFAM s.a.s. di
Curinga (Cz);
Dato Atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), tramite procedura informatica, il codice CIG: Z361BBa56D;
Accertata che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Responsabile
dell’Area ai sensi dell’art.107 del D. Lgs 267/2000;
Visto
RICHIAMATI:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 10 giugno 2016 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2016/2018:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 10 giugno 2016 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2016/2018;
VISTI:
- il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- la disponibilità finanziaria;

-

il Decreto Sindacale n. 06 del 07/03/2016 con cui, ai sensi degli artt. 50 e 97, comma 4,
lettera d) del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, veniva conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa - Affari Generali;
DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:
1) Liquidare a favore della Ditta GRAFAM dei f.lli Amendola s.a.s. di Senese Caterina & figli
con sede a Curinga (CZ) – Bivio Sirene SS.18 P.I. 00086760808 la somma di € 433,110 IVA
inclusa, a saldo della fattura PA n. 2_16 del 11/11/2016;
2) Dare atto che sulla suddetta fattura, la somma a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà
liquidata secondo il meccanismo Split payment;
3) Imputare la spesa complessiva di € 433,10 al cap. 2100/1“ Spese refezione scolastica
scuola infanzia ” di bilancio dell’esercizio corrente;
4) Trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione, al responsabile del
Servizio Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F. to d.ssa Rosetta CEFALA’

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai
sensi dell’art. 153, comma 5, D. L..vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.
Lì, 29/11/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA Finanziaria

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 01/12/2016
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F. to : Giuseppe Gullo

E’ copia conforme all’originale
CURINGA, 01/12/2016
Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA’

