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SETTORE l- AFFARI GENERALT E SERVlzt ALLA PERSoNA ^§\t
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Og8etto: sei\rìzio di refezione scolastica per gii aiunni delÌ'lstituto Comprensivo di Palazzo Adriano

ar! c scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura relativa ai mese di aprile 2018 in favore deila ditta

Royal Pssti S.r.i. di San Giuseppe lato. Codice ClGi Z4D1FD5gAF

LA RTSPONSABILE DEL PROCEDIN,']ENTO

lCiusto delerminoziane n.16A de!27/A4/2A17 dello Respansoblie delSettare lV)

)a quale ottesto l'lnsussistenzo di conllìttc di lnteressi anche patenziale in rcloiiane dl presente atto

Prèmesso che:
r con r.ieliberazione n.78 del Ol lA\l2o77 della Commissione Straordinaria con i poteri della

Ciunta aomLrnale, è stata assegnata alsettore I Affari Generali e Servizi alla Persona la somma

di€ 33.000,00 per ì'attivazione del servizio di refezione scolastica pet l'anno 2A17 /2Ai8:
è .Òn determinazione del Responsabiie del Seliore n.67 del 18109/2a77 (Reg. Gen n 343 del

18/c9/2017) si è proceduto ad impegnare la somma di € 37.128,C0 per li serviz o n que'rione;

. con determinazione del Responsabile del Settore n. 136 del78112 2077 (Reg- Gen n.535del
)Bl1?i2aflj è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio dÌ refezione scolastì.a

per l'arrrto ì017 /20i8 tramite trattativa diretta sul MPA, ai sensi deìl'art. 36, c. 2, lert. r) del D.

Lgs. n. 50 del 181a412016, con 13 ditta Royal Pasti S.r.l - via G. Montano n. 2 d: san Giuseppe

lato a aon lo stesso atto la soanma prevista trova aopertura al codlce di biìa.cio u5aita n

1C450303/1 - Piano dei Conti 01.03.02.15.006 esercizio 2018;

' coiì deternrinazione dei Responsabìle del Settore n. 05 del i7l0112018 (Reg. Gen n l1 del

!1lA:,/2C!Bi il servizio in ogÉetto è stato aBgiudi.ato con riserva di legge fìno a!l'eseurimento

dei forldi alla ditta Royal Pasti S.r.i. con sede legale in via G. Moniano r. 2'San Giuseppe Jato,

P.IVA 05284610820-iscritta alla C.C.l.A.A. di Palermo R'-A PAl2456l l, pe. un ìmporlG !ari ad

€ 22.4 ,a 0,0A oltr e lv l\ al 4%;

! con determinazìone dei Responsabile del Settore r. 26 del 2al)2l2Ai8 lReg. G€n. n 78 del

2slczl2c18l si è proceduto ail'aggiudicazione definitiva del servizic per Ia "refezioììe scclaslica

pe. l'ènno scolasiico z1t l2Af8" in favore della ditta Royal Pastì S.r.l..cn sede i.gaie Ìn via

G. MontanÒ n. 2 San Gìuseppe Jato, P. l. 0528461082C per un importo contrattìrèle pari ad

€ 22.410,00 oilre IVA al 4% per un totale complessivo di € 23.368,80;

Vìsta ia fÈtlure elettronica n.3i/2078 del 15/05/2018 dell'importo di € 3.380,83 IVA inclusa

.elatrva al mese di aprile 2018, acquisita al protocollo di questo Enle in dala 16/05/20L8 ai n 4a1!

e depositata agl; atti d'ufficioi
Ri!evat6 che il numero dei pasii fatturati corrisponde ai nunìero dei pastl realmentE 

'ons''ìmati,
conie si e.rince dai buoni trasmess; daìla citta con nota acquisita ai ns protcceii' ln data

i /,1C5./2018 al n. 4851;

Pieso atio.he:
e )n da!_a 161A112A18 è stata richiesia l'informazione antimafia, D. Lgs. 15912A11e:s.r''1r.-1.ii. alla

g.D.N.A. prct- rì. PR AGUTG lngresso-0005674;



. alìa da'ta odlerna, decorsi SiornÌ 30 dalla richiesia di clli sopra non essendo ancora pervenuta

l'informazione antimafia liberatoria si può procedere alla liqLlidazione e pagamento

deli'importo dovuto per ìl servizio ìn ar8omento sotto condiz;one risolutoria, giusto art 92

comma 3 del D. Les. n. 159/2011;
Considerato che la forn;tura è stata effetluata dalla ditta con reSolaritài

Vista ia regolarità deì DURC depositato agli atti d'ufficio;

\/isto il conto dedicato comunicato dalla ditta;

Ritenuto di liquidare alla ditta Royal Pasti s.r'i con sede legale in vla G Montano n 2 - San

Gi,Jseppe Jato la somma di € 3.380,83 IVA ìnclusa per i motivi di cui trattasi

PROPONE

al Responsabile delsettore, per ìe motivazionidicui in premessa:

. di iiquidare alla ditta Royal Pasti S.r.l. con sede legaìe in via G Montano n 2 - San Giuseppe

jatc ia somma di € 3.250,80 per il servizio di refezione scolastica relativo al mese di aprile

. di accrèditare alla suddetta ditta l'importo di € 3.250,80 al netto dell'lvA secondo ia nrodalità di

pagamÈnto indicata in fattura;
. di dare atto che, ai sensi e per gli effettì dell'art. 17/ter del D.P.R.633/1972, la fattura in

premessa cilata è soggetta al sislema deìlo split payement e pertanlo l'importc, parl ad

€ 130,03 quale lVA al 4%, sarà rìtenuto da questo Ente per essere versato diretianìente

ail'erario;
. di dare atto che la suddetta sonlma è imputabile al capitolo n 10450303, art' 1' esercizio

finanu iario 2018, !mp. n.2aGl2O77:

. ditrasmettere il presente provvediffento al Responsabile del settore ll Economico Finanziario

e Trilluti per gli adempìmentìdi propria corìpetenza;
pretoric e sul sitc \l/eh d quesfod! disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo

Ccrnune aisensi di legge.
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IL RÉSPONSAB1LE DEL SETTORE

\giusta determina dello Carrmissiane strooÀinoria can i potei deisindctco n' 25 de|28/J2/2Ai7'l

il qucle ottesto I'insussistenzo cii canflitta diinteressi anche patenzìale ìn relazior)e a) presente art'

Vista la !roposta dìdeterminazìone della Responsabile del Procedimento'

Visto ilvrgente Statuto Comunale.

Visto ìl D. Lgs.267/2000 riguardante le norme in materia di ordinamento fìnanziario

DETERMINA

di approvarè iniegralmente e fare propria la proposla di determinaziore, ivi

nloÌìvazioni difatto e di diritto.
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It RESPONSABILÉ DELSETTORE I ECONOMICO FINANZARIO ETRIBUT|

visto l,atto di liquìdazione che precede avente per oggetto: "servizio di refezione scolastica per gli

el!nrì dell,tstitLlto comprensivo di Palazzo Adriano anno scolastico 2o7l l2o7B- Liquidazione

faÌiura relatìva al me5e di aprile 2018 in favore della ditta Royai Pasti s.r.l. di 5an Giuseppe Jalo.

aoCice CiG: Z4D1FD59AF" j

A.rertato che la spesa rìentra nei limiti
ge5ponsabile del Settore 1 n 136 del

28 I 12/2077 j;
V!sti:

paEamento indicata in fattura;
. 1ì versamento aÌl'erario dell'importo pari

deil'art. 17lter del D.P.R. 633/1972 (split

ieti. b) della Lesge 190/2014 (Legge di

dell'impegno n.286/2017, assunto con deierminazione del

2511212071 (Registro Generale cji Segreteria n 535 del

. l'art. 17/ier del D.P.R.633/1972 (split payment), come introdotto dalì'art' 1, comma 629 lett b)

cieila Legge 190/2014 (Legge di stabitità 20i5)j
. il Dec.elo MEF del 23lOIl2075 e ss mm.ii., reiatìvo alle modalità e termini per ll versamento

dell'lVA da pafte della Pubblica AmministraTione;

. | ,: 184 dei D. tB,. 26717000 e )\.mm.:i.

AiJTOR]ZZA

r l'emissione del mandato di pagamento di€ 3.250,80 al netto dell'lVA alla ditta Royal Pasti S'r'l

con sede legale in via G. Montano n- 2 - San Giuseppe lato con iìxputazione sul capìtolo

n.10450303,art.1,eserciziofinanziario2018,impo-2a6l21l7'secondoiamodalÌtàdi

ad € 130,03 quale IVA al 4%, ai sensi e per gli effetti

payment) ), come introdotto dall'art. 1, coirira 629

stabilità 2015), con le modalità e i termini di 'ui 
al

itore.economico Fin9.ìzi(r'io e Tributi

m.l!.m

d
e5s

al
15

It
elBlaIl20
23la j

Decieto MEF d

Palazzo Adriano lì


