COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 53 del 31/03/2021
Servizio Proponente: 4S - ISTRUZIONE-CULTURA-TRASPORTI-SPORT-TURISMOSPETTACOLO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'ASP DI CATANIA, SERVIZIO IGIENE ALIMENTI,
SORVEGLIANZA E PREVENZIONE NUTRIZIONALE (S.I.A.N.) PER LA
ELABORAZIONE E FORNITURA DI NUOVE TABELLE DIETETICHE PER IL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 600,00 C.I.G. Z7C311186A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con determinazione n. 51 /2021 di questo Servizio si è stabilito di:
a) RICHIEDERE all'Azienda Sanitaria Provinciale CATANIA, Servizio Igiene Alimenti, Sorveglianza e
Prevenzione Nutrizionale (S.I.A.N.) con sede in via Tevere 29, San Gregorio di Catania, p.i. e c.f.
04721260877, l'elaborazione e fornitura di nuove tabelle dietetiche per il servizio di mensa scolastica
a.s. 2021-2022 … 2025-2026 per un importo complessivo di € 732.00 (settecentotrentadue,00) iva
inclusa;
b) IMPEGNATO la somma di € 732,00 (euro settecentotrentadue) alla Missione 04, programma 06, titolo
1, macroaggregato 03, capitolo 0487; bilancio 2021 ESIGIBILITÀ 2021;
c) DATO ATTO che ad acquisita esecutività della determinazione si sarebbe proceduto con bonifico
bancario al versamento della somma sull'Iban IT33Z0760116900000049436611 intestato ad Azienda
Sanitaria Provinciale, via S. M. La Grande n. 5, Catania, con causale “SIAN Elaborazione tabella dietetica
per collettività”
DATOSI ATTO che la determinazione cit. è stata dotata di parere e relativo impegno contabile;
VISTI:
 i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 il d.to lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
 le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
 l'art. 34 dello STATUTO comunale;
 gli artt. 41-42-43-44-45-46 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
 il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI.
DETERMINA:

1. LIQUIDARE all'Azienda Sanitaria Provinciale CATANIA, Servizio Igiene Alimenti, Sorveglianza e
Prevenzione Nutrizionale (S.I.A.N.) via S. M. La Grande n. 5, Catania p.i. e c.f. 04721260877 l'importo
complessivo di € 600,00 utilizzando l'IMPEGNO - n. 51145 dandosi atto che con successivo
atto a seguito presentazione fattura da parte della ASP si provvederà a versare l'IVA per €
132,00 all'erario.
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2. EFFETTUARE il pagamento con bonifico bancario sull'Iban IT33Z0760116900000049436611
intestato ad Azienda Sanitaria Provinciale, con causale “SIAN Elaborazione tabella dietetica per
collettività”

3. DARE ATTO che:
• il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO” espletate le incombenze di sua pertinenza,

la
DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7 dello Statuto comunale,
27, comma 2, del Regolamento comunale di contabilità e 87, comma 7, del Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone
copia a QUESTO SERVIZIO – ai fini della sua esecuzione – ed all’ORGANO di REVISIONE, dandone – altresì
– comunicazione al SINDACO
all'ASSESSORE ed al CONTROLLO AMMINISTRATIVO.

•

questo servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione sul sito internet
comunale, ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/08, così come mod. dall'art. 6 comma 1 della L.R. 15/2015;

•

fermi restando gli altri obblighi di pubblicità i dati rilevanti del presente atto e dei successivi di
liquidazione saranno pubblicati ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. lgs. 33/2013 sul sito internet dell'Ente
negli spazi “provvedimenti dei dirigenti” e “bandi di gara e contratti” – sez. “amministrazione
trasparente “.

fine determinazione

Gravina di Catania, 06/04/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Vincenzo Bontempo

Il Responsabile del Servizio
BONTEMPO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.
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