
  
  

COMUNE DI LONGANO 
REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 

GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  

  
COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  
N. 81 DEL 18-09-2014 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER 
LA MENSA SCOLASTICA - A.S. 2013/2014 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2014 - CIG. 
ZE10B6DE4C 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
  
PREMESSO che, anche per l'anno scolastico 2013 - 2014 è assicurata la mensa agli alunni della 
scuola Materna Statale di Longano; 
  
CHE il Comune gestisce direttamente il servizio della mensa nella Scuola Materna operante nel 
territorio comunale; 
  
CHE pertanto si è reso necessario provvedere alla fornitura di generi alimentari, indispensabile per 
il funzionamento del servizio per l’anno scolastico 2013/2014; 
  
CHE con delibera di G.M. n. 62 del 10/09/2013 è stato incaricato il Responsabile del Servizio 
Amministrativo – Area I – di procedere alla fornitura di generi alimentari e carni per la mensa 
scolastica; 
  
CHE in esecuzione di detta delibera  è stato indetto appalto pubblico, mediante gara ufficiosa per la 
fornitura di generi alimentari per l’a.s. 2013/2014, con procedura ad evidenza pubblica; 
  
CHE come da verbale del 21/09/2013, la fornitura di generi alimentari  per il servizio mensa è stata 
affidata alla Ditta Magliano Vincenzo - Market Briò Longano - con sede in Longano - Spesa 
presunta € 6.300,00 per i generi alimentari; 
  
CONSIDERATO che il Comune, per l'acquisto di alcuni prodotti per la pulizia  dei locali 
Municipali e di quelli scolastici, si rivolge alla stessa ditta Magliano; 
  
CHE in data 04/02/2014 la ditta Magliano Vincenzo ha cessato l’attivita’ come da comunicazione 
del SUAP, prot. n. 409 – proc. 140238; 
  
CHE l’attività è stata assunta dalla ditta Carotenuto Lucia, nata a Napoli il 13/12/1981 e residente a 
Longano in Via Cortine, n. 28/A – C.F. CRT LCU 81T53 F839K, P.I. 00920950946, che gestisce 
l’attività, come risulta dagli atti consegnati al Comune; 
  
CONSIDERATO che la ditta subentrante a quella aggiudicataria dell’appalto ha provveduto a 
consegnare la documentazione richiesta e che risulta in regola con gli adempimenti richiesti; 
  
VISTE le fatture n. 5 del 31/05/2014 dell’importo di € 653,40, n. 7 del 30/06/2014 dell’importo di € 
232,27 presentate dalla ditta Market Briò di Carotenuto Lucia per la fornitura di generi alimentari, e 
prodotti per la pulizia dei locali municipali e di quelli scolastici; 
             
ACCERTATO che i prezzi sono quelli di aggiudicazione; 
  
CONSTATATO che le fatture sono corredate dai buoni consegna firmati dagli incaricati; 
  
RITENUTO necessario provvedere in merito;       
             
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 la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non avendo individuato altro Responsabile; 
           
  
                                                                 D E T E R M I N A 
  
  
- di impegnare, liquidare e pagare, a favore della Ditta – Market Briò di Carotenuto Lucia nata a 
Napoli il 13/12/1981 e residente a Longano in Via Cortine, n. 28/A – C.F. CRT LCU 81T53 
F839K, P.I. 00920950946, le fatture n. 5 del 31/05/2014 dell’importo di € 653,40, n. 7 del 
30/06/2014 dell’importo di € 232,27 così suddivise: la somma di euro 444,05 + iva 4%, la somma 
di euro 131,04 + iva 10%, la somma di euro 59,31 + iva 22% con imputazione all’intervento 
1.04.05.02-00, Cap. n. 1416 del Bilancio corrente in corso di approvazione – gestione provvisoria 
per l’acquisto dei generi alimentari per la scuola materna mesi maggio – giugno 2014; 

  
-di impegnare, liquidare e pagare, a favore della Ditta – Market Briò di  Carotenuto Lucia nata a 
Napoli il 13/12/1981 e residente a Longano in Via Cortine, n. 28/A – C.F. CRT LCU 81T53 
F839K, P.I. 00920950946, la somma di euro 39,78 + iva 22% con imputazione all’intervento n. 
1.04.05.02 - 00 (Cap. n. 5390) del Bilancio corrente per l’acquisto di prodotti per la pulizia della 
scuola materna. 

  
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; 
  
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; 
  
PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 
Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza 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 18-09-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT. D'ITRI ANTONIO 

  
  
 
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 18-09-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  

  

  


