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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 

 
N. Reg. Int.105       P.O. n 1 

 
N. Reg. Gen. 374 
 
del 28/07/2014 
 

 
Oggetto:    Liquidazione fornitura pasti caldi alunni                                            

                       Scuola dell’Infanzia “San Calogero”,  
plesso piazzetta Pertini, dell’I.C. “S. G. 
Bosco”.  

                       A.S. 2013/2014– Mese di marzo - 
 

 
 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 

 

PREMESSO che con decorrenza 13 marzo 2014 è stato riattivato il servizio di refezione scolastica 
per gli alunni della Scuola dell’Infanzia “San Calogero”, plesso piazzetta Pertini, dell’I. C. “S. G. 
Bosco”,  per l’anno scolastico 2013/2014; 

 

VISTO  il contratto, in corso di registrazione, stipulato il 22/07/2014, Rep. N. 2226, con la Ditta 
Contino Rosetta di Favara, aggiudicataria del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 
2013/2014 e 2014/2015;    

 
VISTA la fattura n. 66 del 31/03/2014, in atti al prot. n. 4512 dell’11/04/2014, dell’importo di  € 
4.376,70, IVA compresa, unitamente alla nota di debito n. 1 del 30/04/2014, in atti al prot. n. 5479 del 
07/05/2014, dell’importo di € 115,94, IVA compresa, ad integrazione della fattura medesima, con le 
quali la Ditta de qua chiede, ai fini della liquidazione, la somma complessiva  di € 4.492,64, IVA 
compresa, per il servizio di fornitura  pasti caldi relativamente al mese di marzo;   
 
VISTA  la certificazione, prot. n. 2091/C22 del 14/05/2014, in atti al prot. n. 5926 del 15/05/2014, 
con la quale la Direzione dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” attesta l’avvenuta  
fornitura per il mese di marzo; 
 
    
VISTA la d.s. n. 48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle funzioni; 
 
VISTO  il D.U.R.C. con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta Contino Rosetta; 
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DETERMINA 
 

1. Di liquidare e pagare alla Ditta Contino Rosetta, per avere espletato il servizio di fornitura 
pasti caldi per il mese di marzo, la somma complessiva di € 4.492,64 
(quattromilaquattrocentonovantadue/64) I.V.A. inclusa, a saldo della fattura n. 66/2014 e 
della nota di debito n. 1/2014, descritte in premessa, mediante  bonifico bancario c/o B.N.L. 
– Agenzia di Agrigento –  a favore di Contino Rosetta nata a Favara il 12/12/1964, C.F. 
CNT RTT 64T52 D514V 

            Codice IBAN: IT381 01005 16600 000000002704; 
            CIG 40735331C6; 
 

2. Di  imputare la  relativa spesa all’Intervento n. 1040503 Cap. 2; 
 
       Si allegano i seguenti documenti: 

- Fattura n. 66 del 31/03/2014 
- Nota di debito n. 1 del 30/04/2014 
- Certificazione Direzione I.C “S. G. Bosco” prot. n.  2091/C22 del 14/05/2014 

 
 
 
             La Responsabile del procedimento                                          Il Capo Settore P.O. n.1 
                 Dott.ssa Anna Maria Annaloro                                            Dott. Vincenzo Cavaleri 

 


