COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

COP I A
REG. AREA N.

169 / REG.GEN. N. 492

Oggetto: Liquidazione fatture al Dott. Giuseppe Bonomo per la prestazione del servizio
effettuato relativo alla redazione del programma di autocontrollo ed analisi mense –per i
mesi di marzo aprile – giugno e luglio 2015.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTARTIVA

L’anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di agosto
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 230 reg. area /reg. generale
n. 683
dell’8.10.2014, è stato affidato al Dottor Giuseppe Bonomo l’incarico per la direzione tecnica,
analisi chimico – analitici e dell’autocontrollo delle mense scolastiche e dell’Asilo Nido per l’anno
scolastico 2014/2015 e di ogni altra attività risultante dal disciplinare di incarico, impegnando la
complessiva spessa di €. 2.749,00 IVA ed oneri inclusi come segue;
- quanto ad € 824,70 sull’intervento 1.04.05.03 “Prestazione di servizi relativo al servizio
“Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi” del bilancio corrente.
- Quanto ad €. 1.924,30 sull’intervento1.04.05.03 “Prestazione di servizi relativo al
servizio “Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi” del bilancio 2015.
VISTO il disciplinare di incarico;
VISTO il verbale di consegna in data 08.10.2014 dei centri di mensa siti in Via Madonna Di Fatima,
Via Leonardo da Vinci e Asilo Nido di Via E. Mattei;
VISTI la relazione di visita ispettiva e i rapporti di prova analitici su campioni effettuati nei suddetti
centri di mensa;
VISTE le fatture sottoelencate:
-n.17_15 del 27/07/2015 di € 590,52 prot.n. 16103 del 05.08.2015 relativa alle competenze per
servizio di autocontrollo della mensa per i mesi marzo e aprile 2015;
-n.18_15 del 27/07/2015 di € 295,26 prot.n. 16102 del 05.08.2015 relativa alle competenze per
servizio di autocontrollo della mensa per il mese di giugno 2015;
n.19_15 del 27/07/2015 di € 152,74 prot.n. 16101 del 05.08.2015 relativa alle competenze per
servizio di autocontrollo della mensa per il mese di luglio 2015;
CONSIDERATO che le prestazioni di che trattasi sono state effettuate e che nulla osta alla
liquidazione della spesa;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana;

VISTA la
VISTO il

legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il documento di regolarità contabile (Durc 1-0)
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
2 - di liquidare al Dott. Giuseppe Bonomo nato a Mussomeli l’1.4.1982 la somma di €
1.038,52 per la redazione del programma di autocontrollo ed analisi di verifica nelle
mense scolastiche e dell’Asilo Nido, relativa ai mesi di marzo, aprile , giugno e luglio
72015, di cui alle Fatture:n. 17_95 del 27/07/2015 n.18_95 del 27/07/2015 n.19_15 del
27/07/2015
3- di imputare la somma di € 1.038,52 su l’intervento n.1.04.05.03 Residui“Prestazioni
di servizi” relativo al servizio “Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi “
del bilancio 2015, giusta impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n.230 reg.
area /reg. area n. 683 dell ’08.10.2014.
4- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente.
5- di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell’Ufficio di
ragioneria con allegata fattura per l’emissione del mandato di pagamento.
Il Responsabile del servizio
F.to Gioacchina Mattina
IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Dott.ssa Antonina Cordaro

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la
regolarità contabile della presente determinazione.

Mussomeli, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F:to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE

