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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  
N. 60 DEL 23-06-2014 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. MARIO LOMBARDI PER CONSULENZA 
PROFESSIONALE - AUTOCONTROLLO IGIENICO-SANITARIO- REG. CE 852/2004 - CIG. 
Z300B6E28E. 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
  

PREMESSO che con determina n. 97 del 10/09/2013 si provvedeva ad indire una gara ufficiosa per 
l’affidamento dell’incarico del servizio di autocontrollo degli alimenti di cui al D. Lgs. n. 155/1997 
e successive modifiche; 
  
CHE si procedeva alla pubblicazione all’albo on-line dell’avviso pubblico prot. n. 432 del 
10/09/2013; 
  
CHE nei termini previsti dal Bando è pervenuta una sola offerta, per un importo di euro 1.000,00 + 
iva e diritti di cassa; 
  
VISTO il verbale di aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dell’incarico di autocontrollo per 
la mensa scolastica in data 27/09/2013;  
  
CONSIDERATO che con determina n. 108 del 27/09/2013 è stato affidato l’incarico del servizio di 
autocontrollo degli alimenti di cui al D. Lgs. n. 155/1997 e successive modifiche, nella mensa 
scolastica al dott. Mario Lombardi, nato a Colli a Volturno il 09/09/1958 per il compenso annuo di 
euro 1.000,00 oltre Iva ed Empav per l’a.s. 2013/2014; 
  
CHE in data 01 ottobre 2013 è stata stipulata apposita Convenzione per l’affidamento del servizio; 
  
VISTA la fattura del suddetto professionista n. 25 del 14/06/2014, relativa alla consulenza effettuata 
per l’importo di euro 1.599,93 iva ed Empav compresi; 
  
CONSIDERATO che bisogna procedere all’impegno e liquidazione di detta fattura; 
  
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 07/01/2014 prot. n. 33/2014  
di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 
n. 267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 
267/2000, con il quale è stata conferita la competenza nel settore di riferimento; 
  
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 
  
DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 
dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 
  
VISTO il Reg. CE 852/2004 e Reg. CE n. 178/2002; 
  
VISTO lo Statuto Comunale; 
  
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
  
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
  
  

D E T E R M I N A 



  
IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE al Dr. Mario Lombardi con sede a Colli al Volturno, C.F. 
LMB MRA 58P09 C878Y, P.I. 00409200946, la fattura n. 25 del 14/06/2014, relativa alla 
consulenza effettuata per l’importo di euro 1.599,93 iva ed Empav compresi; 
  
IMPUTARE la spesa all’intervento n. 1.04.05.03 – 00 (Cap. n. 1400) del Bilancio corrente in corso 
di approvazione – gestione provvisoria; 
  
DARE ATTO  che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può 
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 
  
PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 
  
PUBBLICARE, altresì la presente determinazione sul sito web istituzionale del Comune alla 
sezione amministrazione trasparenza al fine dell’assolvimento gli obblighi di cui al D.Lgs. 
14/03/2013, n. 33; 
  
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di competenza e per conoscenza al Sindaco. 



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 23-06-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO RAG. FOGLIETTA FRANCESCO 

  
  
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  
  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 23-06-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  

  

  


