COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

S E T T O R E IV – S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Determinazione del Responsabile del Settore n.29
Registro di Segreteria n.68

del 11.02.2016
del 15.08.2016

Oggetto: restituzione cauzione provvisoria alla ditta Valle del Sosio s.r.l. di Palazzo Adriano per la partecipazione alla
procedura negoziata mediante cottimo fiduciario relativa al servizio di mensa scolastica, anno 2015/2016, per gli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano.
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 15.10.2015 sono state assegnate le somme per il servizio di cui
in oggetto;
• che con determinazione n. 229 del 22.10.2015, adottata dal Responsabile del Settore IV, è stata impegnata la suddetta
somma e con lo stesso atto è stato scelto il sistema di gara e approvati gli schemi della lettera d’invito e del capitolato
speciale d’appalto;
• che con determinazione n. 263 del 10.12.2015 del Responsabile del Settore è stato affidato alla ditta Di Masi Nicola,
l’appalto per la fornitura di pasti caldi in favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano;
Tenuto conto che alla succitata procedura negoziata ha partecipato la ditta Valle del Sosio s.r.l. di Palazzo Adriano,
effettuando un deposito cauzionale provvisorio di € 538,46 pari al 2% dell’importo posto a base di gara, di € 26.923,07
esclusa IVA al 4%, incamerata dall’Ufficio di Ragioneria al cap. 40000401, imp. n. 564, art. 1, esercizio finanziario
2016, RR. PP. 2015;
Ritenuto pertanto di dover autorizzare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata dalla ditta Valle del Sosio
Propone
• di autorizzare lo svincolo della cauzione provvisoria di € 538,46 depositata dalla ditta Valle del Sosio s.p.a., sita in
C/da Favara di Borgia s.n.c. di Palazzo Adriano per la partecipazione alla gara relativa all’affidamento del servizio di
mensa scolastica per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano anno 2015/2016, incamerata dall’Ufficio
di Ragioneria sul cap. 40000401, imp. n. 564, art. 1, esercizio finanziario 2016, RR. PP. 2015;
• di trasmettere la presente proposta di determinazione al Responsabile del settore economico finanziario affinchè
emetta il mandato di pagamento per lo svincolo della cauzione provvisoria descritta in premessa con le modalità di
pagamento indicate dalla medesima ditta e trasmesse in busta chiusa all’ufficio di ragioneria;
• di disporre che il presente atto venga pubblicato nel’Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.32,
comma 1, della 18.06.2009 n. 69.
L’Istruttore Amministrativo
Il Responsabile del Servizio
F.to Glaviano Antonietta
F.to Italiano Giuseppa Maria
Il Responsabile del Settore
Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n. 34 del 29.12.2015, 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
Determina
-di approvare integralmente la superiore 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. 564, esercizio finanziario 2016, RR. PP. 2015
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
11.02.2016
F.to Dott. Giuseppe Parrino
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