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PALAZZCOMUNE DI O ADRIANO

CITTA' METROPOLTTANA DI PALERMO

sErroRE,-ffipERsoNA
Determinazione del Responsabile del Settore ". 65 del .. "a n0,\\
Registrodi Segreteria 

^. l\ò o"l_(\Tffi
Oggetto: servizio di refezione scolastica per gli alunni dell'lstituto Comprensivo di palazzo
Adriano. Liquidazione fattura relativa al mese di marzo 2019 in favore della ditta Royal pasti s.r.l.
di San Giuseppe Jato. CtG: ZF1Z60CF8F.

ll Responsabile del Procedimento
giusta determinazione del Responsobile del Settore n l1g det Z7.O4.2OIT

ìl quole attesto l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse dnche potenziole in relozione al
presente otto

Premesso che sino al 3L/72/2OL8 il servizio di refezione scolastica è stato assicurato dalla ditta
Royal Pasti di San Giuseppe Jato, giusta determinazione dirigenziale di aggiudicazion e n. 26/lg
del28/o2/201,8;
Richiamate:la deliberazione n. 101 del 03/ro/2otg, esecutiva a norma di legge, con la quale la
commissione straordinaria con ipoteri della Giunta comunale, ha proweduto ad assegnare le
somme per il servizio di refezione scolastica anno 2019;

o la determinazione a contrarre n. 178/534 del 05/7212018 del Responsabile del Settore
con la quale è stato disposto di avviare la trattativa diretta sul MEpA, ai sensi dell'art.
32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per l,individuazione di un operatore economico a cui
affidare il servizio in argomento per I'anno 2019 e con la quale si è proceduto ad
impegnare la somma necessaria;

Preso atto che la procedura di cui sopra è andata deserta come da determinazione n. 189/55g
del 7a/L2/2OI8 in quanto nessun operatore economico ha manifestato interesse all'affidamento
del servizio di che trattasi;
vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del zs/ot/2org avente per oggetto ,,atto di
indirizzo per la prosecuzione del servizio di refezione scolastica in proroga tecnica per il periodo
dal 01 febbraio al 30 marzo";
Vista la fattura elettronica n.481 del 07 /O4/2O79 dell'importo di € 2.258,26 tVA inclusa relativa al
mese di marzo 2079, acquisita al protocollo di questo Ente in data tg/o4/2org al n. 3747 e
depositata agli atti d'ufficio;
constatato che il numero dei pasti fatturati corrisponde al numero dei pasti realmente
consumati, come si evince dai buoni trasmessi dalla ditta;
Preso atto che in data Ol/O2/2079 è stata richiesta I'informazione antimafia, D. Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR_AG UTc_lngresso_0005674;
Tenuto conto che trascorsi 30 giorni dalla richiesta non essendo pervenuta I'informazione
antimafia liberatoria, si può procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto per il
servizio in questione sotto condizione risolutoria, giusto art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. LS9/20j"1,;
Considerato che Ia fornitura è stata garantita con regolarità;
Vista la regolarità del DURC depositato agli atti d,ufficio;



Rrtenuto dr poter procedere a a ltqutdaztone tn questtone;
Vista la determinazione n.24 del L2/L2/20r7 della Commissione Straordinaria con la quale si stabilisce che
in caso di assenza temporanea del Responsabile del Settore l, le funzioni vengono esercitate dal
Responsabile del Settore ll.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto ìl D. Lgs. n"267 /2OOO;
Vista la legge n"3O del23/L2|2OO0

Propone
al Responsabile del Settore, per le motivazioni di cui in premessa:
. di accreditare l'importo di € 2.77L,4O al netto dell'tVA in favore della ditta Royal pasti s.r.l. con

sede legale in via G. Montano, 2 - San Giuseppe Jato, secondo la modalità di pagamento
ind icata in fattu ra;

. di dare atto che, aì sensi e per gli effetti dell'art. 17/Ter del D.p.R. 633/1972, la fattura in
premessa citata è soggetta al sistema dello split payement e pertanto l'importo, pari ad €
86,86 quale lvA al 4%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'erario;

di dare atto che la somma complessiva di € 2.258,26 trova copertura sul capitolo n. 10450303,
art. 1, P.d.C. 1.03.0215.006, imp. n. 356/2018, anno 2OL9 / !;

o di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll - Economico
Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;
. di pubblicare il presente atto nella sezione " Amministrazione trasparente"

del sito istituzionale di questo Ente ai sensi dell'art.26,c.2 del D.L.vo 33/ZOL3.

. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito Web di questo
Comune ai sensi di legge.
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ll Responsabile del Procedimento
Francesco Granà4

q ''-/ r
il quole qttesto I'insussistenza diconflitto diinteressi onche potenziole in relozione ol presente otto

lgiusto determinozione sindocole n. 02 del08/01/2019)
Vista la superiore proposta del responsabile del Procedimento.

Visto lo Statuto Comunale;
visto il vigente O.R.EE.Lt.;
Visto il D. Lgs. n"267 /20OO;
Vista la legge n"30 del23/12/2000

Determina

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese le
motivazioni difatto e di diritto.

PalazzoAdriano t't A'2" Òi -.j.l.01q



ll Responsabile del Settore ll Economico - Finanziario

Visto l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: "servizio di refezione scolastica per
gli alunni dell'lstituto Comprensivo di Palazzo Adriano. Liquidazione fattura relativa al mese di
matzo 2oL9 in favore della ditta Royal pasti s.r.l. di san Giuseppe Jato. ctc zF126ocF8F"
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno n. 356/2018 Anno 2oL9/r, registrato al
capitolo n. 10450303, art. 1, P.d.c. 1.03.021-5.006, assunto con determinazione del Responsabile
del Settore I n.778/534 del05lt2/2078;
Visti:
o l'art. L7 /ter del D.P.R. 633/7972 (split payment), come introdotto dall'art. 1, comma 629 lett.

b) della Legge I90/2O14 (legge di stabilità 2015);
o il decreto MEF del 23lOL/2015 e ss.mm.ii., relativo alle modalità e termini per il versamento

dell'lVA da parte della Pubblica Ammin istrazione;
o l'art. 184 del D. Lgs. 267 /2O0O e ss.mm.ii.

Autorizza
. l'emissione del mandato di pagamento di € 2.Llt,4o al netto dell'lVA, in favore della ditta

Royal Pasti di San Giuseppe Jato, con imputazione al capitolo n. 10450303, art. 1, p.d.c.
1.03.0215.006, i mpegno n. 356 I 2078 Anno 2OI9 / t;. il versamento all'erario dell'importo di € 86,86 quale IVA al 4%, ai sensi e per gli effetti dell'art.
L7 /ter del D.P.R. 63317972 (split payment), come introdotto dall'art. i., comma 629 lett. b)
delfa Legge L9O/2OL4 (legge di stabilità 2015), con le modalità e itermini di cui al Decreto MEF
del 23/OL/20L5 e ss.mm.ii.
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