COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Nome percorso file 170070VS
SERVIZIO AFFARI LEGALI, EDUCATIVI E DEMOGRAFICI
DETERMINAZIONE N.70 DEL 13 APRILE 2017

OGGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2016/2017 - MENSE GESTITE IN ECONOMIA -

FORNITURA GENERI ALIMENTARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI VARI- MARZO
2017 PROVV 201700099

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017-2019, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 85 del 15/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile.
Atteso, tuttavia, che non essendo ancora stato approvato il P.E.G. per l’anno in corso, ai fini
dell’individuazione dei capitoli di entrata e di spesa su cui i responsabili di servizio possono assumere atti di loro
competenza, deve essere ancora fatto riferimento alla autorizzazione della Giunta comunale, di cui all’atto n. 88
del 31/03/2016;
Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160
del14/10/1991, n. 57 del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e
successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato con
adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 126 del 1.07.2013;
Vista la deliberazione G.C. n. 151 del 27/06/2016, con la quale sono stati approvati il nuovo
organigramma ed il nuovo funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 29/12/2016, con il quale è stata attribuita alla
dott.ssa Mariagrazia Tosi la responsabilità del Servizio ed Affari Legali, educativi e demografici;
•
•
•

Visti gli impegni di spesa, assunti con le determinazioni:
VS 88 del 26/06/2015
VS 84 del 26/06/2016
VS 85 del 26/06/2015

riportati nell’allegato meccanografico di cui alla liquidazione n. 201700099 che viene allegato agli esemplari di
competenza del servizio proponente e al presente atto come parte integrante e sostanziale;
Viste le fatture presentate da Fornitori diversi come riportato nel citato allegato, riferite alla fornitura di
generi alimentari per le mense gestite in economia nel mese di MARZO 2017, per un importo complessivo di €
2.568,29;
Ritenuto pertanto provvedere a liquidare le fatture attestando, ai sensi dell'art. 34 del regolamento di
contabilità, che il credito del terzo è divenuto liquido ed esigibile, essendo intervenuta l'acquisizione, da parte del
Comune, del bene richiesto nella qualità, quantità e prezzo prefissato e nell'ambito della somma a suo tempo
impegnata;
Dato atto che il documento di regolarità contributiva (DURC) delle Ditte da liquidare risulta valido;
Visto l’art. 191 del d.lgs. 267/2000;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;
Visto l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
con deliberazione n. 94 del 20.12.2012;
Ritenuto provvedere in merito,
DETERMINA

 Di liquidare e pagare a Fornitori diversi così come riportato nell’allegato meccanografico di cui alla
liquidazione n. 201700099, l' importo tot. di € 2.568,29 IVA compresa a saldo delle fatture presentate;
 Di imputare la spesa complessiva di € 2.568,29 IVA compresa, al bilancio corrente, come specificato
nell’allegato al presente provvedimento, ove esiste la necessaria disponibilità.


Che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 5,
commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni.

 Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni ,
oppure al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario entro 120 giorni

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Mariagrazia Tosi

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis d.lgs.18/8/2000 n. 267
e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni
li,
IL RESPONSABILE SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott.ssa Barbara Bagni

