
N. 12 del 23/05/2013 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA MENSA DELLE SCUOLE 

ELEMENTARE E MEDIA. DITTA VIPA SRL. PRIMO SEMESTRE 2013. 

  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Cig ZE10A0E363. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 In riferimento alla delibera di Giunta n. 50 del 31/05/2012 con la quale si assegnano i mezzi 

finanziari ai responsabili degli uffici e dei servizi e nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 

2011; 

 

 Richiamata la propria determinazione n. 25 del 11/09/2012 con la quale si affidava  alla ditta Vipa 

s.r.l. C.F. 00270490253 la   fornitura dei pasti per la mensa scolastica delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado del Comune di Canale d’Agordo per la durata dell’anno scolastico 2012/2013; 

 

 Considerato che si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, nonché di 

spesa relativa ad obbligazioni gia’ assunte e comunque necessarie per garantire il normale funzionamento 

degli uffici e/o dei servizi, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 ; 

 

 Visto l’art. 24 co. 4 del regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 10 del 18/03/2002  e 

considerato che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2013 il servizio va comunque 

garantito. 

 

 Visti  gli artt. 183 e184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

 Visto e rispettato il disposto della L. 217/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità; 

 

 Visto e rispettato il disposto del d.l. 83/2012 art. 18 e ss.mm. in materia di “Amministrazione 

aperta”; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di imputare e liquidare in favore della Ditta Vipa sr. la somma di € 19.500,00 a saldo dell’anno 

scolastico 2012/2013, al cap. 795 “Servizio mensa scolastica” del Bilancio di previsione 2013 in corso 

di redazione, previa verifica della fornitura e della fattura. 

 

 

Canale d’Agordo, lì 23/05/2013 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Romina GAIARDO 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4^ del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

Canale d’Agordo, lì 23/05/2013 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Romina Gaiardo 


