
Unione medAniene 
tra i Comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano 

Sede: Comune di Roviano, Piazza della Repubblica, 4 – 00024 Roviano (Roma) tel.0774/903008 fax 0774/903218 www.medaniene.it 

DETERMINAZIONE N   10  DEL 01.02.2016   

 

Oggetto: liquidazione fattura  n. 3/455  del 31.10.2015 della  soc. Ri.Ca S.r.l. per il  servizio di 

refezione scolastica nella scuola dell’Unione Medaniene – Roviano A.S. 2015/2016 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che il Comune di Roviano, con atto consiliare n. 12 del 02/08/2010 ha approvato la 

convenzione per la gestione unitaria nel territorio dell’Unione dei Comuni “Medaniene” dei servizi 

scolastici a partire dal 1 ottobre 2010; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale di Roviano n. 62 del 30.07.2015, con la  qule è stato 

approvato il capitolato speciale di gara refezione mensa;; 

 Vista la determina n. 66  del 18/09/2014, il Responsabile del servizio refezione scolastica ha 

disposto l’affidamento definitivo della gara in oggetto per il periodo A.S. 2015/2016, 2016/2017 e 

opzione per l’A.S. 2017/2018 alla Società RICA S.R.L. con sede in Somma Vesuviano (Na) il 

servizio di Refezione Scolastica per il Comune di Roviano;  

Vista  la fattura n. 3/455 del 31.10.2015  di euro 6420.38 presentata dalla Società RI.CA.  S.R.L. 

con sede in Somma Vesuviana tendente ad ottenere la liquidazione della stessa, per i pasti erogati 

presso la mensa del plesso scolastico di Roviano nel mese di  ottobre 2015; 

Visto il Contratto avente rep. 39 del 29.10.215 stipulato con la Società Ri.Ca. S.r.l., per affidamento 

del servizio Refezione Scolastica per il periodo A.S. 2015/2016, 2016/2017 e opzione per l’A.S. 

2017/2018; 

Visto lo Statuto Unitario; 

Visto il D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente determinato e si 

intende qui integralmente riportato e trascritto; 

2. Di liquidare la fattura n. 3/455 del 31.10.2015 di euro 6420.38. alla Soc. RICA 

srl per pasti erogati presso la mensa del plesso scolastico di Roviano per il 

mese di ottobre 2015, imputando la somma complessiva sull’intervento n. 

1040502 del redigendo Bilancio di Previsione 2016. 

3. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di versare la somma di Euro 246.94  

quale I.V.A. corrispondente alla prestazione del servizio, secondo il sistema 

scissione pagamenti – Art. 17 Ter D.P.R. 633/1972 e Legge 190/2014; 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio finanziario del Comune di 

Roviano per l’emissione del mandato di pagamento; 

5. Di dare atto che il CIG è il seguente: 6355881EE9 
 

      Il  Responsabile del Servizio 

         f.to    Dott. Loffredo Pasuale 
 
 
 Parere FAVOREVOLE Contabile e per copertura finanziaria 
                                f.to Rag. Marilena Amici 
 
 
 


