
 
 

 

C O M U N E   D I   P A L A Z Z O   A D R I A N O  
P R O V I N C I A   D I   P A L E R M O 

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 
D. A. 2101 del 02/12/2014 

 
SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA  

 

Determinazione del Responsabile del Settore n.136                                                                                      del 30.06.2015 
 

Registro di Segreteria n.367                                               del 01.07.2015   
 

Oggetto: servizio di mensa per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano anno scolastico 2014/2015. 
Liquidazione fattura relativa al mese di Maggio 2015 in favore dell’Impresa Artigiana Saporito Giovanni di Corleone. 
Codice CIG: Z7211C9DE8 

  I l   R e s p o n s a b i l e   d e l   S e r v i z i o 
 

Vista la determinazione sindacale n. 23 del 21.10.2014 con la quale è stata determinata la quota di compartecipazione al 
50% del costo per singolo pasto a carico dell’utente riguardante il servizio di cui in oggetto; 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 04.11.2014, resa immediatamente esecutiva, con la quale è 
stata assegnata la somma complessiva di € 28.991,04 per il mese di Dicembre 2014 e dal mese di Gennaio al mese di 
Maggio 2015;  
 

Vista la determinazione n. 160 del 18.11.2014 del Responsabile del Settore (Registro Generale di Segreteria n. 508 del 
18.11.2014) con la quale è stata impegnata la suddetta somma; 
 

Vista la determinazione di affidamento n. 173 del 09.12.2014 del Responsabile del Settore (Registro generale di 
segreteria n.552 del 11.12.2014); 
 

Acquisita al nostro protocollo in data 22.06.2015 al n. 5661 e depositata agli atti dell’Ufficio di Segretariato Sociale la 
fattura n.15/PA del 31.05.2015 di € 1.761,85 I.V.A.  inclusa relativa al mese di Maggio 2015; 
 

Verificata la regolarità contributiva dell’Impresa; 
 

Atteso che in data 23.04.2015 è stato sottoscritto il contratto tra questo Ente e il Sig. Saporito Giovanni, titolare 
dell’Impresa aggiudicataria del servizio di che trattasi;  
 

Valutata pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura in favore dell’Impresa Artigiana di 
Saporito Giovanni per il servizio reso 
 

P r o p o n e 
 

• di liquidare e pagare la somma di € 1.761,85 I.V.A.  inclusa a saldo della fattura n.15/PA meglio specificata in 
premessa;  
 

• di liquidare e pagare al netto dell’ I.V.A. la somma di € 1.694,09 relativa al mese di Maggio 2015, all’Impresa 
Artigiana di Saporito Giovanni con sede a Corleone in Via Giordano Orsini, 152, con le modalità di pagamento 
indicate in fattura; 
 

• di dare atto che la somma, quale I.V.A. al 4%, di € 67,76 sarà versata da questa Amministrazione direttamente 
all’erario, ai sensi e per gli effetti dell’art.17/Ter del D.P.R. 633/1972 (split payement);  
 

• di imputare la predetta somma all’intervento n. 1.04.05.03/3, impegno n. 404 del  04.10.2014 bilancio di previsione 
2015 in fase di approvazione,  in voce “Refezione scolastica”; 
 

• di dare atto che la somma relativa alla quota di compartecipazione a carico degli utenti, pari al 50% verrà introitata 
nella risorsa 3060/1 del bilancio 2015; 

 

• di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio di ragioneria affinchè operato il riscontro contabile apponga 
il visto dell’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo; 
 

• di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art.32, comma 1 della 
legge 18.06.2009 n. 69. 

 
 

L’Istruttore Amministrativo                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
 F.to   Glaviano Antonietta                                                                                                      F.to  Italiano Giuseppa Maria 
 
 



 
 
 
 
 

I l   R e s p o n s a b i l e   d e l   S e t t o r e 
 

Vista l’allegata proposta di determinazione del Responsabile del Servizio; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il vigente O. R. EE. LL.;  
 

Vista la determinazione sindacale n. 32 del 30.12.2014, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del 
Settore IV; 
 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Vista la legge n. 30 del 23.12.2000 
 

D e t e r m i n a 
 

-di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione del Responsabile del Servizio 
 
 
                                                                                                                                                Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                                F.to  Dott.ssa Carmela Di Giovanni 
 

                                                  
Visto: si attesta l’esatta imputazione  di spesa, la copertura finanziaria e la relativa 
capienza del capitolo imp. n. 404 del 04.10.2014 - competenza 2015 
                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                       F.to  Dott. Giuseppe Parrino 
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