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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
ra)^fr-=_-__

SETTORE I _ AFFARI GENERALI E SERVIZI ALTA PERSONA

Determinazione del Responsabile del Sett or" n. Jl ::l-.+r$LRegistro di Segreteria " f /
Oggetto: servizio di refezione scolaslica
Liquidazione fattura relativa al mese di
Giuseppe lato. CODICE CIG 24D1FD59AF

per gli alunni dell'lstituto Comprensivo di Palazzo Adriano.
ottobre 2018 in favore della dilta Royal Pasti s.r.l. di san

La Responsabile del Procedimento
\Biusto determindriane n.160 de127/A4/2017 dello Respansabile delSettare lV)

1o quole ottesto l'insussbtenza di conflitto di interessi anche potenzlale in reldziane dl presente otto

Vista la deliberazione n. 78 del Ollo8l2018 della Commissione Straordinarla con i poteri della
Giunta Comunale avenle per oggetto "Servizio refezione scolostico A. S. 2017/2018. Assegnozione

somme";

Vista la determinazione del Responsabile del Setlore n.67 del l8/O9/2017 (Reg. Gen. n. 343 dei

18/09/2017) si è proceduto ad impegnare la somma di € 37.128,00;

Richiamate:
- la determinazione n. 736 de\28/72/2077 (Reg. Gen. n. 535 del 28/72/2017) del Responsabile del

Settore è stato disposto di procedere all'affìdamento del servizio di refezione scolastica per l'anno
2017 /2018 alla ditta Royal Pasti s.r.l. con sede legale in via G. Montano, 2 - San Giuseppe Jato

tramite trattativa diretta sul MEPA, ai sensì dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del

18/04/201,6;

- con d eterminazione n. 05 det U /OI|20!B iReg. Gen. n. 71, del 17 /o712o18) del Respop nsa bile del

Settore il servizio in argomento è stato aggìudicato alla sopraddetta ditta con riserva di legge fino
ad esaJrimento deitondi per un importo di€ 22.4/O.OO oltre IVA àl aoo:

- con determinazione del Responsabile del Settore n. 26 del 28/02/2AL8 {Reg. Gen. n.78 del

2810212018) si è proceduto all'aggìudìcazìone definitiva del servizio di refezione per lanno
scolastico 2017/2018 in favore della ditta Royal Pasti per un importo contrattuale di € 22-410,04

ohre IVA al 4% per un complessivo di € 23.368,80;

vista la nota prot. n. 9697 del 27/0912018 con la quale si comunica alla suddetta ditta la

prosecuzione del servizio dal 08llo/2o78 al 27/12/2078 al costo invariabile di € 4,36 per singolo
pasto e comunque fino ad esaurimento fondi;,

Vista la fattura elettronica n. 01/2019 del 7310U2O19 dell'importo di € 3.721,49 IVA inclusa

relat;va al mese di ottobre 2018, acquisita al protocollo di questo Ente in dala 14ljll2o19 al

n.432 e depositata agli attìd'ufficio;

Rilevato che il numero dei pasti fatturati corrìsponde al numero dei pasti realmente consumati,

come si evince dai buonitrasmessi dalla diita;



Preso atto che in data 16/01./201,8 è stata richiesta Iinformazione antimafia, D. LBs. 159/2011 ess.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. pR_AGUTG_tngresso 0005674;

Tenuto conto che trascorsi 30 giorni dala richiesla non è pervenuta rinformazione antimafialiberatoria si può procedere alla liquidazione e pagamento a"r;,.0"a" a.r*" per ir servizio inquestione sotto condizione risolutoria, giusto art.92, comma 3 det o. fgr. n.ìss/uoff;
Considerato che la fornitura è stata garantita con regolaritàj

Vista la regolarità del DLIRC depositato agli alti d,ufficio;

Visto il conto dedicato comunicato dalla ditta;

Ritenuto di liquidare a a Royar pasti s. r.l. ra s omrna dì € 3.127,4g per Ì motiv, di cui trattasi

at Responsabile detsettore, per te motivazio"f:::"riien or"."rr",
-di liquidare alla ditta Royal pasti lasomma di€3.127,4glVAinclusaperil servizio di refezionescolastica relativa al mese di ottobre 2018;

- diaccreditare alla suddetta ditta, secondo la moclalità di pagamento indicata in tattura, l,tmportodi € 3.007,20 al netto dell,iVAj

- di dare atto che, ai sensi e per gti effetti delt,art. 1l/Tù.lel D.p.R. 633/1972, la fattura ifpremessa citata è soggetta al sistema dello split payement e pertanto l,importo, pati ad € l2l,2gquale rvA al 4%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente a ,erario;

- di dare atto che la suddetta somma è imputabile al capitolo n. 1045030J, art. 1, eserciziofinanziario 2018, imp. n. 286/2011 ;

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore lt Economrco FÌnanziario
ì.3r gii adempimenti di propria competenza;

- di disporre che rl

.r4-Comune ai sensidi
presente atto venga
legge.
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ll Responsabile delsettore 1

\siusto determinoziane sindocote n.o2 det 08/a1/2019)
irquole ottesta I'insussrstenza d canftitta di interessl onche potenz;ob in retoziane ar presente atto

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del procedimento.

Visto ilvigente Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 267 /2AOO riguardante le norme in materia di ordinamento finanztario e contabile.

Determ in a

fare propria la proposta di determinazione, ivj comprese
di approvare integralmente e
motlvazioni difatto e di diritto

le

ll Responsabile dr

Giovan Battista
\

Pa lazzo Adriano, lì



il Responsabile delSettore ll Economico FÌnanziario

Visto l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: ,,servizio dj refezione scolostica per gli
alunni dell'lstituto Comprensivo dì Polozzo Adriono. Liquidozione fotturo relotivo ol mese di ottabre
2018 in fovore delld tlitto Royol Pdstì s.r.l. di Son Giuseppe loto. caDlcE CtG Z4D1FD;1AF,,

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno n. 286/2017, assLrnto con determinazione del
Responsabìle del Settore I n. 671343 del BlA912011;

Visti:

- l'art. 17/ter del D.P.R. 63311972 (split payment), come introdotto dall'art. 1, comma 629 tett. b)
della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015);

- il decreto MEF del 23/01/2015 e ss.mm.ii., relatlvo alle modalità e termini per il versamento
dell'lVA da parte della Pubblica Amministrazione;

- lart. 184 del D. Le<.26il2000 e 5..mm.ii.

Aulorizza

- l'emissione del mandato di pagamento di € 3.007,20 al netto dell'lVA alla Royal pasti s.r.l. con
sede legale in via G. Montano, 2 - San Giuseppe lato con lmputazione sul capitolo n. 10450303,
art. 1, es. fin. 2018 in voce: "Ret'eziane Scalostico";

- il versamento all'erario dell'importo di € 120,29 quale IVA al 4%, ai sensi e per gli effetti dell'art.
17/ter del D.P.R. 633/1972 (split payment), come introdotto dall'an. 7, comma 629lett. b) della
Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), con le rrodalità e iterrnini di cui al Decreto MEF de

23l01/2015 e ss.mm.ii.
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