COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 141
Del 09/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 216 DEL 14/05/2019

Liquidazione fattura numero 33_19 del 03/05/2019 per il Servizio Mensa scuola primaria e
secondaria di I° grado anno scolastico 2018/2019 alla ditta Ramada Srl Unipersonale Fonni,
mese di aprile 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il seguente codice CIG: ZC524C1D03;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del settore
amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019, recante: approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n.
118/2011);
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;

Richiamata la determinazione numero 403 del 28/09/2018 recante: aggiudicazione servizio mensa
scolastica (scuola primaria e secondaria di I° grado) anno scolastico 2018/2019– CIG:
ZC524C1D03;
Considerato che con la succitata determinazione è stata affidato l’appalto del servizio mensa
scolastica scuola primaria e secondaria di I° grado alla ditta Ramada Srl Unipersonale di Fonni al
prezzo netto di €. 5,46 più IVA a pasto preparato e somministrato;
Visto il contratto “Appalto per la gestione del servizio mensa scolastica scuola primaria e
secondaria di I° grado anno scolastico 2018/2019 per il periodo: ottobre 2018/ maggio 2019;
Vista la fattura numero 33_19 del 03/05/2019, assunta agli atti del Comune al protocollo 2351 del
04/05/2019 dell’importo di € 2.345,18 IVA inclusa mese aprile 2019;
Visto l’art. 1, comma 629, lett. B) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale
stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la
qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore
aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
Accertata la regolarità delle fatture presentate;
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva con validità fino al 10/06/2019;

Atteso di dover provvedere alla relativa liquidazione;
Viste le voce 1900/5/1 impegno 457 del corrente bilancio comunale;

DETERMINA
Di liquidare in favore della ditta Ramada Srl Unipersonale P.IVA 01198950915, la somma
complessiva di €uro 2.254,98 (imponibile) relativa al servizio mensa scuola primaria e secondaria
di I° grado mese di aprile 2019 giusta fattura n.ro 33_19;
Di dare atto che la somma di €. 90,20 corrispondente all’imposta sul valore aggiunto della fattura in
liquidazione verrà versata direttamente da questo Comune all’Erario, cosi come disposto dall’art.1,
comma 629, lett. B) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
Di effettuare il pagamento di € 2.254,98 mediante versamento in conto corrente bancario agli atti;
Di imputare la spesa di €. 2.345,18 alla voce 1900/5/1 (missione 4 – progr. 6- tit. 1° - macr. 103 –
Cofog 09.6) impegno 457 del corrente bilancio comunale;
La quota a carico dell’utenza è pari a complessivi €. 580,08;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca
Mandato n. 604 del 14.05.2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 14/05/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 14/05/2019
Gadoni, 14/05/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

