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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO

------ 
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SETTORE I _ AFFARI GENERATI E SERVIZI ALLA PERSONA

Registro di segreteria " 4 {'q

Oggetto: servizìo di refezione scolastica per gli alunni dell'lstituto
Liquidazione fattura relatlva al mese di dicembre 2018 in favore
Giuseppe.lato. CODiCE CIG Z4D1FD59At

LA RESPONSAE]LE D'L PROCEDIMENTO

lCiusto deteminoziane n JbA de I 27 /a4/2a17 della Respansdbile delSettorc |V)

lo quale ottesta l'insusslstenzo diconflitto di intercssi onche potenziole in reloziane ol presente otto

Vista la deliberazione n.78 del A1/OB|2Aù della Commìssione Straordinaria con ipoteri della
Giunta Comunaìe avente per oggetto "Servizlo refezione scalostico A. S.2017/2018. Assegnozione
somme":
Vista la determinazione del Responsabile del Settore n.61/343 del 1B/O9/2O11 con la quale si è
proceduto ad impegnare 1a somma necessarla per ilservizio in questione;

Richiamate:
la determinazione n. 136/535 del 2811212011 c)el Responsabile del Settore .on la quale è stato
disposto di procedere all'affidamento del servizìo dl refezione scolastica per l'anno 201712A18
alla ditta Royal Pasti s.r.l. con sede legale n via G. Montano, 2 San Giuseppe Jato trarnite
trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letl. a) del D. Lgs. n 50 del

B/0a/2016;
la determinazione n. 05171, del 11101,1201"8 ,lel Respopnsabile del Settore con Ia quale i1 servizio
in argomento è stato aggiudicato alla sopraddetta ditta con riserva di legge fino ad esaurimento
deifondi per un importo di€ 22.470,00 oltre IVA ]l 4%;

- la determinazione del Responsab;le del Scttore n- 2617a del 28/02/2018 con la quaie sl è

proceduto all'aggiudicazlone definitiva del servizirr dl refezione per l'anno scolastico 2017/2018
in favore della ditta Royal Pasti pe!-un impcrto contrattua e di € 22.470,00 oltre IVA al 4% per

un comple§sivo di€ 23.368,80;
Vista la nota prot. .l. 9697 Cel 21,ta9 2018 con la quale si comunica alla sudd€tta ditta la

prose.uzione del servizio dal 08/13/2018 al2',li',t/)A1a al costo invariabile di € 4,36 per sirìgolo
pasto e comunque fino ad esaLrr!mento fondl;
Vista la fattura elettronica n. 539/2018 del 2a172,/2018 del 'importo di € 7.9a7,44 IVA in.lLsa

relativa al mese di di.embre 2018, a.quisita al protocollo di questo Ente in dala 3l/12i201a al

n. 13384 e depositata agli atti d'ùfflc:o;
Rilevato.he la somma resÌdua di € 71.6,36 non consente la liquìdazione della succitata fattura per

cui è necessario ed opportuno inte8rare con l'Lrlteriore somma dl € 1.271,08 limpegno iniziale

assunto con determinazrone n.67134J del 18li,tii)a1];
Vista la determinazion. n- TA/6f. Cpl Z1l1)12A13 del Responsabile del Settore con la quale si è

proceduto ad inte8rare l:: somrnà Ci € 1.271,0t,r,..r' 'motlvi dicuisopra;
Rilevato che il numerc dei pa5tì fattLr.rti corri:porde àl nLrmero dei pasti realmente consumati,

come si evince dai buori tras,ne5si dalln ditta con nola acquìsita al nostro protocollo n. 606 del

77/0u2019:

Determinazione del Responsabile del Sett or. n. j!i- u", l;io-=lli 1q

d"t )t', iJ^i :t, t'!
Comprensivo di Pa lazzo Adriano.

della dÌtta Royai Pasti s.r.l. dl San



Preso atto che in data Of/O2/2079 è stata richiesta l,informazione antimafia, D. Lss. 159/2011 e
ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prol. n. pR AGUTG_tngresso 0005674;
Tenuto conto che trascorsì 30 giorni dalia richiesla non è
liberatoria si può procedere alla Ìiquidazione e pagamento
questione sotto condizione risolutoria, giusto art.92, comma
Considerato che la fornitura è stata garantita con assiduità;
Vista la regolarità del DURC depositato agll attid,ufficioj
Visto il conto dedicato comunicato dall3 dittel
Ritenuto di Iiquidare alla Royal pasti s.r.l. la sornma.li€ 1.987,44 per irnotivi di cuitrattasi

PROPONE

al Responsabile del Settore, per le motivazioni dicui in Dremessa:
di accreditare alla ditta Royal pasti di San Giuseppe lato, secondo la modalità di pagamento
indicata in fattura, l'irnporto di € 1.911,00 al netto dell,tVA;
di dare atto che, ai sensi e per gi effetti dell,art. 17/Ter dej D.p_R. 633/1972, la fattura in
premessa citata è soggetta al jistema dello sptit payernent e pertanto l,importo, pari ad € 76,44
quale IVA al 4%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all,erario:
didare atto che la suddetta somma è jmputabiÌe nel seguente modo:
€ 716,36 al capitolo n.10450303, att.t,imp 286/2O1tl
€ 1.271,08 alcapitolo n. 10450303, ari 1, p.d.C. n. 1.03.0215.006, imp. n.286 delO-,/OB/2018:
ditrasmettere il presente pror'vedinlento ar Responsabire der settore I Economico Finanz]ario
per gli adempimenti di propria competenza;
di disporre che il presente aÌto venga pubbiicato all,ajbo pretorio on-line e sul sito Web di
questo Comune ai sensi dl legge

pervenuta l'informazione antimafìa
dell'importo dovuto per il servizio if
3 del D. Lss. n.159120L7;

La nesponsauireì&l [*'oc"o,,n"n,n
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leiutto '].n:hni.cziat\' \itìùùcote n o2 dela8/ai/2019)
il qudle ottesta l,tn:,!s,\tt,1ì. dt La.ftitto dt inkr.ssi cnthe potenzicte in retaziane ot presente otta

Vista la proposta di cjeterminazione deila Responsab e dei procedimento.

Visto ll vigente Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 rÌguardante le norme in materia di orclinamento finanziario e contabite

It R[5PONsAB]LE DE-f §ETTORF

DEI ERM I.]A

e {are propria la proposta di determinazione, ivi comprese ledi approvare inte
motivazioni difalto
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE I ECONOM]CO F]NANZ]ARIO

Visto I'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: servizìo di refezione scolastica per gli
alunni dell'lstituto comprensivo di palazzo Adriano. Liquidazione fattura relativa al mese di
dicembre 2018 in favore della ditta Royal pastì s.r.l. di San Giuseppe Jato. CODtCT cto 14D1FD59AF;
Accertato che la spesa rientra nei limiti deli'impegno n. 286/2017;
Vistii

l'art. 17/ter del D.P.R. 63311,972 (split payment), come introdotto da 'art. 1, comma 629 lett. b)
della Legge 190/2014 (legge di srabtlità 2015);
il decreto [,4EF del 23/0712A15 e 5s.mm.ii., relativo alle modalltà e termini per il versamento
dell'lVA da parte della Pubblica Amministrazione j

larl. 184 del D. lB.. 267l/OO0 e \..m,n.ii.

AUTORIZZA

I'emìssione del mandato di paga,'nento di € i.911,00 al netto dell,lVA alla Royal pasti s.r.l con
sede legale in via G. Monta|o, 2 - 5ian Giuseppe lato imputando la soÌnma nel seguente modo:
€ 716,36 al capitolo n. 10450303, art. L,irrip. n.l86l2ot7;
€ 1,271,08 al capitolo n. 10450303, art. 1, p.d.C. n. 1.03.0215.006, imp. n. 286 del 07loal2AL8;
il versamento all'erario delt mporto di € 76,44 quale IVA al 4%,ai sensi e pergli effetti dell,art.
17lter del D.P.R. 633/1972 (spllt paymenr), come introdotto clall,a.t. 1, comma 629 lett. b) de a
Legee 19A/2014 (legge di slabilità 2015), con te modalità e ì termini di cui al Decreto MEF del
23l01/2015 e ss.lnrrl.ii.
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