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COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

  
D E T E R M I N A  

  
Settore Segreteria e Affari Generali  

  
  
Numero Generale 12  
del 02/03/2011  
  
Numero Settore 2  
del 02/03/2011  
  
OGGETTO: Servizio refezione scuola materna anno 2010 - periodo 3 - 15 giugno 2010.-  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 607 di prot. in data 23/01/2009 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Segreteria e Affari Generali  
  

* * * * * 
  
  

PREMESSO che,  con convenzione in data 21/09/2009, è stato 
affidato alla Società  Cooperativa Sociale a r.l. “ Mondo Nuovo” 
con sede in Telese Terme, alla Via Solferino N° 32,  il servizio di 
preparazione e somministrazione di cibi cotti agli alunni delle 
Scuole Materne Statali, per il periodo 28 Settembre  2009 – 15 
Giugno 2010, al prezzo di €. 3,40*, I.V.A. inclusa,  per ogni 
singolo pasto; 
 
CHE detto servizio comprende anche la fornitura dei  generi 
alimentari, carni e prodotti ortofrutticoli, nelle quantità e 
secondo le tabelle dietetiche giornaliere predispos te dall’Azienda 
Sanitaria Locale BN/1, per l’anno scolastico 2009/2 010; 
 
VISTA la fattura N. 41/2010, del 02/07/2010, di €. 1.826,23*, 
I.V.A. compresa al 4%, presentata dalla citata Coop erativa Sociale 
per la fornitura di  N° 457 pasti agli alunni e N° 80 pasti alle 
insegnanti, per il periodo 03 – 15 giugno 2010; 
 
Verificata la regolarità della fornitura di cui sop ra; 
 
DATO ATTO che trattasi di spesa fissa e continuativ a; 
 
VISTO l'art. 184 del T.U. sull'Ordinamento degli E. L. approvato 
con D. Lgs. 18/8/2000 – N° 267; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 



VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 28/02/2011, con la quale è 
stato approvato il P.E.G. per l’esercizio provvisor io del corrente 
anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei S ervizi; 
 
CONSTATATO che il succitato importo va imputato al Tit. I - Funz. 
4 - Serv. 5 - Interv. 2 - Cap. 1416 P.E.G.:"Spese d iverse per il 
servizio mense scolastiche" del Bilancio corrente i n conto RR.PP.; 
 
                                 DISPONE 
 
La liquidazione a favore della Cooperativa Sociale a r.l. “Mondo 
Nuovo” - Via Solferino N. 32 – Telese Terme - della  somma di €. 
1.826,23, I.V.A. al 4% compresa, per la fornitura d i N° 457 pasti 
agli alunni e n. 80 pasti alle insegnanti delle Scu ole Materne 
Statali, per il periodo 03 –15 giugno 2010, a saldo  fattura N° 
041/2010 del 02/07/2010. 
 
Che la spesa di €. 1.826,23* venga imputata sul Tit . I - Funz. 4 - 
Serv. 5 - Interv. 2 - Cap. 1416 P.E.G.:"Spese diver se per il 
servizio delle mense scolastiche", del Bilancio cor rente, in conto 
RR.PP. 
 
Dà atto che la presente liquidazione è stata adotta ta in 
esecuzione della convenzione stipulata in data 21/0 9/2009, 
trattandosi di una spesa fissa ed indilazionabile. 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al  Responsabile 
del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tu tti i documenti 
giustificativi, per le procedure di contabilità ed i controlli e i 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai s ensi dell'art. 
184, c. IV - del D. Lgs. 18/8/2000 – N° 267. 
 
                                 IL RESPONSABILE DE L SERVIZIO 
        Dr. Paolo Aulino 
 

  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 
registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
_________________ Dr. Paolo Aulino  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _____________________ per 15 
giorni consecutivi. 
  

Solopaca, _______________  
Il Segretario Comunale 

Dr. Paolo Aulino 
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COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

  
D E T E R M I N A  

  
Settore Segreteria e Affari Generali  

  
  
Numero Generale 13  
del 02/03/2011  
  
Numero Settore 3  
del 02/03/2011  
  
OGGETTO: Servizio refezione scuola materna anno 2010 - periodo 27 settembre - 29 ottobre 
2010.  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 607 di prot. in data 23/01/2009 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Segreteria e Affari Generali  
  

* * * * * 
  
  

PPREMESSO che,  con convenzione in data 17/02/2011, è stato 
affidato alla Società  Cooperativa Sociale a r.l. “ Mondo Nuovo” 
con sede in Telese Terme, alla Via Solferino N° 32,  il servizio di 
preparazione e somministrazione di cibi cotti agli alunni delle 
Scuole Materne Statali, per il periodo 27 Settembre  2010 – 15 
Giugno 2011, al prezzo di €. 3,40*, I.V.A. inclusa,  per ogni 
singolo pasto; 
 
CHE detto servizio comprende anche la fornitura dei  generi 
alimentari, carni e prodotti ortofrutticoli, nelle quantità e 
secondo le tabelle dietetiche giornaliere predispos te dall’Azienda 
Sanitaria Locale BN/1, per l’anno scolastico 2010/2 011; 
 
VISTA la fattura N. 43/2010, del 05/11/2010, di €. 6.362,90*, 
I.V.A. compresa al 4%, presentata dalla citata Coop erativa Sociale 
per la fornitura di  N° 1.621 pasti agli alunni e N ° 250 pasti 
alle insegnanti, per il periodo 27 settembre – 29 o ttobre 2010; 
 
Verificata la regolarità della fornitura di cui sop ra; 
 
DATO ATTO che trattasi di spesa fissa e continuativ a; 
 
VISTO l'art. 184 del T.U. sull'Ordinamento degli E. L. approvato 
con D. Lgs. 18/8/2000 – N° 267; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 



 
VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 28/02/2011, con la quale è 
stato approvato il P.E.G. per l’esercizio provvisor io del corrente 
anno ed attribuite le risorse ai Responsabili dei S ervizi; 
 
CONSTATATO che il succitato importo va imputato al Tit. I - Funz. 
4 - Serv. 5 - Interv. 2 - Cap. 1416 P.E.G.:"Spese d iverse per il 
servizio mense scolastiche" del Bilancio corrente, in conto 
RR.PP.; 
 
                                 DISPONE 
 
La liquidazione a favore della Cooperativa Sociale a r.l. “Mondo 
Nuovo” - Via Solferino N. 32 – Telese Terme - della  somma di €. 
6.362,90, I.V.A. al 4% compresa, per la fornitura d i N° 1.621 
pasti agli alunni e n. 250 pasti alle insegnanti de lle Scuole 
Materne Statali, per il periodo 27 settembre – 29 o ttobre 2010, a 
saldo fattura N° 43/2010 del 05/11/2010 – mediante accredito 
presso la  Banca Popolare di Novara s.p.a. – filial e di Telese 
Terme – coordinate bancarie IT – 95 – N – 05608 – 7 5510 – 
000000005024; 
 
Che la spesa di €. 6.362,90* venga imputata sul Tit . I - Funz. 4 - 
Serv. 5 - Interv. 2 - Cap. 1416 P.E.G.:"Spese diver se per il 
servizio delle mense scolastiche", del Bilancio cor rente, in conto 
RR.PP. 
 
Dà atto che la presente liquidazione è stata adotta ta in 
esecuzione della convenzione stipulata in data 17/0 2/2011, 
trattandosi di una spesa fissa ed indilazionabile. 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al  Responsabile 
del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tu tti i documenti 
giustificativi, per le procedure di contabilità ed i controlli e i 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai s ensi dell'art. 
184, c. IV - del D. Lgs. 18/8/2000 – N° 267. 
 
                                 IL RESPONSABILE DE L SERVIZIO 
        Dr. Paolo Aulino 
 

  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 
registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
_________________ Dr. Paolo Aulino  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _____________________ per 15 
giorni consecutivi. 
  

Solopaca, _______________  
Il Segretario Comunale 

Dr. Paolo Aulino 
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