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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 2) l'i DEL 29.12.2015

OGGETTO: Liquidazione fornitura refezione scolastica alle scuole materne statali e agli alunni

della scuola primaria che frequentano il tempo pieno, nonché ai relativi insegnanti, per

l'anno scolastico 2015/16. - Periodo: dicembre 2015 - Ditta Scrivano Brothers s.r.l.

C.I.G. Z2216DD8AD

IL CAPO SETTORE

Premesso che a seguito delle risultanze della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, con

propria determinazione n. 183 del 10.11.2015 ha aggiudicato in via definitiva la fornitura di 7.750

pasti alla Ditta Scrivano Brothers s.r.l., con sede in Randazzo, via Bonaventura 2, per il prezzo

offerto per ogni singolo pasto di € 3,50 al netto di IVA al 4% , e per l'importo complessivo di €

27.125,00 al netto di IVA, oltre ad € 250 + IVA per oneri di sicurezza, imputando la spesa

sull'impegno assunto con determina n.177/2015;

. Vista la fattura n. 354 del 24.12.2015 di € 10.010,00 + IVA, per l'importo complessivo di €

10.410,40 e la fattura n. 355 del 24.12.2015 di € 1.659,00 + IVA, per l'importo complessivo di €

1.725,36, presentate dalla ditta affidataria per la fornitura di n. 3.334 pasti erogati nel periodo in

oggetto e riscontrata la loro regolarità;

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

. Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

. Dato atto che il DURC è regolare

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta Scrivano Brothers s.r.l., con sede in Randazzo, via Bonaventura 2, la somma

complessiva di € 12.135,76=, per le fatture n. 354 e n. 355 del 24.12.2015, con imputazione della

spesa all'impegno di cui in narrativa.

In conformità ai principi statutari ed alla L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a

controllo, viene trasmesso al Servizio Finanziario, unitamente alla relativa documentazione

giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo

mandato di pagamento.

============

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la sopra riportata determina di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del

citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo di pagamento ai sensi dell'art. 185 del D. L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità. {A . r\ 91/ C I /
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SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO fi
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