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Oggelto: servizio di refezìone scolastica per gli alunni deli'lstituto Comprensivo di Palazzo Adriano
anno scolastico 2017 /2078- Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2018 in favore della
ditta Royal Pasti 5.r.1. di San Giuseppe Jato. Codice ClGr Z4D1FD59AF
LA RESPONSABILÉ DEL PROCÉDIMENTO
lEìusto deterninaziane n.160 de I 27/04/2017 della Responsobile delSettare tV)
lo quale oltesto |'insussistenzo diconflitta di interessionche potenztole in rel.t2iane al presente atto

Premesso che:

.
.
.

.

i poteri della
Persona
la somma
Giunta Comunale, è stata assegnata al Settore I - Affari Generali e Servizi alla
dl € 38.000,00 per l'attivazione del servizio di refezione scolastìca pet l'anno 201,7 /)O18)
con deterr.inazìone del Responsabile del Settore n.61 del 78/09/zAD (Reg. Gen. n. 343 del
con deliberazione n- 78 del 0710812077 delJa Commissione Straordinaria con

18109/2017) si è ptaceduto ad impegnare la somma di € 37.128,00 per il servizio in questione;
con determinazione del Responsabìle del Settore rt.736 del28/7212017 (Reg. Gen. n. 535 del
28/72/2017) è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica
per l'anto 2017120L8 tramite trattativa direlta sul lvlEPA, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50 del 1810412016, con la ditta Royal Pasti S.r.l. - via G. Montano n. 2 dì San Giuseppe
Jato e con 1o stesso atto la sornma prevista trova copertura al codìce di bilancio usclta n
10450303/1 - Piano dei Contì 01.03.02.15.006 esercìzio 2018;
con cieierminazione del Responsabile del Settore n.05del 1710U201,8 (Re8. Gen. n. 11 del
1t-lA!2A1Bj il servizio in oggetto è stato aggiudicato.on riserva dl legge fino all'esaurìmento
dei fondi alia ditta Royal Pasti S.r.l. con sede legale in via G. Montano n. 2 - San Giuseppe Jato,
P.IVA 05284610820-iscritta alla C.C.l.A.A. di Palermo - RÉA PA/245617, per un importo pari ad

€ 22.47A,O0 oltre IVA al4o/o;
. con determinazione del Responsabile del settore n. 26 del 28102/201a (Reg. Gen. n 78 del
28/02120L8) si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio per la "refezione scolastica
pér l'anno scolastico 201112018" in favore della ditta Royal Pasti S.r.l. con sede leBale in via
G. l',4ontano n. 2 San Giuseppe Jato, P. l. 05284610820 per un impofto contraituale pari ad
€ 22.470,00 oltre IVA al 4% pe. un tolaìe complessivo di€ 23.368,80;
Vlsta la fattura elettronica n. 2Ol2AfA del 2410312018 dell'irnporto di € 3.756,48 IVA inclusa
relativa al mese di febbraio 2018, acquisita al prolocollo di questo Ente in data 2610312C1a al

agliattid'ufficio;
Rilev.rtc che il nLrmero dei pasti fatturati corrisponde al numero dei pasti realmente consumati,
comesi evince dai buonitras.nessi dalla ditta con nota del 28/03/2018, acquisìta ai ns protocollo
in data 28/03/2018 al n.3238;
Press atto che:
l'informazione antimafla di cui ali'art. 100 del D Lgs'
" lt Cala 161O1,12A78 è stata richiesta
159,/2011e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR AGUTG-ìngresso-oo05674;
n. 3154 e deposìtata

.

alla data odierna, decorsi giorni 30 dalia richiesta di cui sopra non essendo ancoTa pervenuta
Ì'lnformazlone antimafia liberatoria sì può procedere alla liquidazione e pagamento
dell'importo dovuto per il servizio in argomento sotto condizione risolutoria, giusto art.92
comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011;
Considerato che la fornitura è stata effettuata dalja ditta con regolarità;
Vista la regolarità del DURC depositato agli atti d'uff,cio;
Visto il conto dedicato comunicato dalla ditta;
Ritenuto di liquidare alla ditta Royal Pasti S.r.l. con sede legale in via G. Montano f.2 San
Giuseppe Jato la somma di€ 3.756,48 IVA inclusa per i motivi di cui trattasl
PROPONE

al Responsablle delSettore, per le motivazioni di cui in premessal

.
.
.

o

di liquidare alla ditta

2

Royal Pastì S.r.i. con sede legale in via G. Montano n.

San Giuseppe
somma di €3.756,48 IVA inclusa per il serviziodi refezione scolastica relativo al mesedi

Jato 1a
febbraio 2018;
dia€creditare alla suddetta ditta l'importo di€ 3.612,00 al netto dell'lVA secondo la modalità di
pagamento indicata in fattura;
di dare atto che, ai sensì e per gli effetti dell'art. 17/ter del D.P.R.633/1972, la faitura in
premessa citata è soggetta al sistema dello split payement e pertanto l'importo, pari ad
€ 144,48 quale ìVA al 4%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato diretta.nente
all'erarìo;
di dare atto che la suddetta somma è imputabile al capltolo n. 10450303, art. 1, esercizio
finanziario 2018, imp . n.28612017;
ditrasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore ll Economico Finanziario
e Tributi per glÌ adempimenti di proprla competenza;
di dispore che il presente atto venga plrbblicato all'albo pretorÌo e sul sito Web di questo

,. ?.:r..: r Comune ai sensì di legge.
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IL RESPONSABìLE DEL SETTORE
detla Camnisslone Straordinarto con i pate ri del sinda ca n. 2s del 28/12/2a17)

lEiusto detemino
it quole ottuna f insussistenzo diconfhtto di interessi enche potenziole in relaziane al prcsente otta

Vista la proposta dideterminazlone della Responsabile del Procedimento.
Visto llvigente Statuto Comunale.
Visto il D. Lgs.267/2000 riguardante le norme in materia di ordinamento finanziario e con'labile.
DETERMINI.

approvare integralmente e fare propria Ia proposta
m,jtivazioni di fatto e di diritto.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ]I ECONOMICO . FINANZIARIO E TRIBUT]

Visto l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: "servlzio di refezione scolastica per gli
alunni dell'lstitulo Comprensivo di Palazzo Adriano anno scolastico 2017 /2018. Liquidazione
fattirra relativa al mese di febbraio 2018 in favore della ditta Royal Pasti S.r.l. di San Giuseppe lato.
Codice ClGr Z4D1FD59AF";
accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno n.286/2017, assunto con determìnazione del
Responsabile del Settore
136 del 28172/2017 (Registro Generale di Segreteria n.535 del

ln.

2811212aù);
Vistir

.

l'art. 17/terdel D.P.R.633/L972 (split payment), come introdotto dall'art. 1,comma629 lett.b)
della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
il Decreto MEF del 23/01/2015 e ss.mm.ii., relativo alle modalità e termini per il versamento
dell'lVA da parte delìa Pubblica Amministrazione;

"
. ,dn. l84del D."gr 26712000

e ss.mrn.ii
AUTORiZZA

"

.

l'emissionedel mandatodi pagamentodi €3.612,00a1 netto dell'lVA alla ditta Royal Pasti S.r.l.
con sede legale in via G. Montano n. 2 - San Giuseppe Jato con imputazione slll capitolo
n. 10450303, art. 1, esercizio finanziario 2018, \mp. n.28G12011, secondo la modalità di
pagamento indicata in fatturaj
il versamento all'erario dell'imporio pari ad € 144,48 quale IVA al 4%, ai sensi e per 8li effetti
dell'arr. 17lter del D.P.R. 633/1972 (split payment) ), come lntrodotto dall'art. 1, comma 629
iett. bl della Lesee 190/2014 (Legge di stabilità 2015), con le modalità e itermini di cui al
Decreto MEF del 23l01/2015 e ss.mm.iì.
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