Comune di Longobucco
Provincia di Cosenza

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1 - AFFARI GENERALI
N. 87
Registro Area
del 19/07/2013

N. 296
Registro Generale
del 19/07/2013

L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di Luglio il Responsabile dell’AREA N. 1 -

AFFARI GENERALI adotta la Presente Determina ad Oggetto:

IMPEGNO di spesa e LIQUIDAZIONE fatture della ditta "La Rosa dei
Venti", mediante il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori addetti al
Servizio di refezione scolastica.
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LA RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107, d.lgs. 267/2000 T.U.;
VISTA la proposta del dipendente Caputo Pietro, dell’Ufficio di Segreteria che attesta la
regolarità e la correttezza per i profili di propria competenza sulla base delle direttive
impartite e degli atti in possesso dell’ufficio;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di C.C. n. 17/2012 (Approvazione Bilancio 2012);
- la deliberazione di G.C. n. 01/2013 (Assegnazione provvisoria POG 2013);
PREMESSO che su richiesta della ditta “La Rosa dei Venti” srl, partita iva 10583400765 si
è proceduto alla rescissione consensuale del contratto rep. 365/2010 relativo all’appalto
del Servizio di refezione scolastica:
VISTE le fatture n.1 del 31.01.2013, n.08 del 28.02.2013, n. 16 del 31.03.2013, n.19 del
05.04.2013 con le quali la suindicata ditta richiede il pagamento di euro 18.482,12 per
avere effettuato il servizio di refezione scolastica fino a tutto il 5.4.2013 data in cui è
avvenuta la cessazione del rapporto contrattuale;
VISTO il verbale di ACCORDO transattivo redatto ai sensi dell’art.2113 del Codice Civile
tra i lavoratori assunti per l’espletamento del servizio e la ditta appaltatrice, relativo al
pagamento delle prestazioni maturate fino alla rescissione del contratto, ai sensi dell’art. 5
del d.lgs.163/2006;
Ritenuto di dover procedere in merito,
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1.DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 18.482,12 sul capitolo 2165 ,
intervento 1040503, impegno 438/2013, per il pagamento a “La Rosa;dei Venti”
delle fattura n.1 del 31.01.2013, n.08 del 28.02.2013, n. 16 del 31.03.2013, n.19
del 05.04.2013 allegate alla presente;
2.DI DESTINARE la somma complessiva di 11.500,00 euro al pagamento delle
prestazioni dei lavoratori assunti dalla ditta “La Rosa dei Venti” per l’espletamento
del servizio di refezione scolastica, giusto verbale di ACCORDO transattivo redatto
ai sensi dell’art.2113 del Codice Civile tra i lavoratori assunti per l’espletamento del
servizio e la ditta appaltatrice, in data 27 giugno 2013, allegato alla presente;
3.DI PROVVEDERE al pagamento:
-di euro 4.850,00 in favore di Brunetti Grazia Via G. Mazzini,64-Longobucco,
c.f.BRNGRZ66R62E678F
-di euro 4.850,00 in favore di Vulcano Anna Via Campagna ,5-Longobucco,
c.f.VLCNNA64R41E678F
.di euro 1.800,00 in favore di Otranto Rosanna Via Borgo 3°,8-Longobucco,
c.f.TRNRNN83D69B774J.
4.DI PRECISARE che all'esecuzione della presente provvederanno l’Ufficio di
Segreteria e l’Ufficio di Ragioneria;
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5.DI DARE ATTO, infine, che la presente:
-Va comunicata al Sindaco ed al Segretario comunale;
-Va pubblicata all'albo Pretorio online ed archiviata presso l'Ufficio titolato.
La Responsabile dell’Area
Dott.ssa Teresa De Luca
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs.
267/2000.
Addì

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
DE LUCA TERESA

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

______________
______________
______________
______________
______________

Capitolo
Imp.
Sottoimp.
Euro
Imp.Prov.

______________
______________
______________
______________
______________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

Segreteria _____________________________
Tecnico ______________________________
Manutenzione _________________________
Servizi Sociali _________________________
Cultura _______________________________
Economato ____________________________
Assess. _______________________________

(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)
(__)

Finazniario __________________________________
Demografico _________________________________
Tributi _____________________________________
Polizia Municipale ____________________________
Scuola ______________________________________
Delegazione Municipale ________________________
Assess. _____________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
L’avviso della presente determinazione, Repertorio n. 177 viene:
(__) Pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-07-2013;
Longobucco, lì 19-07-2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1
DE LUCA TERESA
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