COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE ALBERGHIERO
Determina n. 02 del 29/03/2017
OGGETTO: CONTRIBUTI COMUNITARI PER L’UTILIZZO DEI
PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE
NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (periodo febbraio/agosto 2016) –
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA TE.BE.SCO SRL DI
LODIVECCHIO (LO) – ZCC1E08E6F.
LA RESPONSABILE ALBERGHIERA
Richiamata la propria determinazione n. 06 del 31/08/2015 con la quale si avviavano le
procedure per il recupero a fondo perduto dei contributi di cui al Regolamento CE n. 675/2008
sui prodotti lattiero/caseari distribuiti nelle mense scolastiche per gli anni scolastici dal 2015/2016
al 2019/2020 e si affidava l’incarico di svolgere le attività prodromiche e conseguenti alla
concessione degli aiuti comunitari in parola alla Ditta TE.BE.SCO Srl con sede in 26855
Lodivecchio (LO) alla Via Falcone e Borsellino n. 4/a – P.IVA 10428330152;
Ricordato che la suddetta Ditta ha assunto tutte le incombenze amministrative di cui trattasi
a fronte di un compenso in misura percentuale sul contributo effettivamente incassato, pari al 20%
oltre IVA;
Ricordato altresì che con la succitata Determina n. 06/2015 si rinviava a successivo atto
l’assunzione dell’impegno di spesa relativo al compenso della Ditta TE.BE.SCO Srl, al momento
dell’accoglimento della richiesta di contributo da parte della Comunità Europea, e l’assunzione
del correlato CIG al momento della determinazione della spesa certa;
Dato atto che l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia Romagna, a
seguito della domanda n. 3456170/2015, in data 13/01/2017 ha versato al Tesoriere del Comune
a somma di € 846,87, giusta quietanza n. 0000041 del 13/01/2017, a titolo contributo per l’anno
scolastico 2015/2016 – periodo febbraio/agosto 2016;
Accertato, pertanto, che il compenso dovuto alla TE.BE.SCO Srl, ammonta ad € 169,37 oltre
IVA;
Dato atto che sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., si è proceduto
all’acquisizione del CIG che risulta essere il seguente: ZCC1E08E6F;

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;

Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento dell’Istituzione;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di liquidare alla Ditta TE.BE.SCO Srl con sede in 26855 Lodivecchio (LO) alla Via
Falcone e Borsellino n. 4/a – P.IVA 10428330152, la somma di € 169,37 oltre IVA 22%, per
le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono come richiamate e trascritte;
2) Di dare atto che per il presente contratto il CIG è il seguente: ZCC1E08E6F;
3) Di dare atto, altresì, che, la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi €
206,63 IVA inclusa trova copertura sul B.P. 2016 dell’Istituzione.

LA RESPONSABILE ALBERGHIERA
F.to Dott.ssa Milillo M. Alfonsa

COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE ALBERGHIERO
DETERMINA N. 02 del 29/03/2017
AVENTE AD OGGETTO
CONTRIBUTI COMUNITARI PER L’UTILIZZO DEI PRODOTTI
LATTIERO CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE NELL’ANNO
SCOLASTICO 2015/2016 (periodo febbraio/agosto 2016) – LIQUIDAZIONE
COMPENSO ALLA DITTA TE.BE.SCO SRL DI LODIVECCHIO (LO) –
ZCC1E08E6F.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 206,63 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che
la spesa trova copertura nel bilancio annuale 2016 dell’Istituzione
per € 206,63 al Capitolo N° U132FZ

articolo 0002 impegno contabile N° 729/2016.

Meldola, 29/03/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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