COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE I
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AFFARI GENERATI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del Responsabile del setl or" n.7
Registro di segreteria
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Oggetlo: servizio di refezione scolastica per gli alunni dell'lstituto ComprensÌvo di Palazzo Adriano
lntegrazione impegno di spesa 2018
La ResPonsabile del Procedimento
1\n
leiusta determinazione n.16A det27/04/2A17 delld Respansoble delSettorc
la quate ottesta t'insussistenza dicanJlitto di interessi anche patenziole in relozione olpresente otta

Premes5o:
- che con deliberazione n. 78 del Ol lOSl2Ol8 della Commissione Straordìnaria con i poteri della
Gìunta Comunale sono state assegnate Ie somme per il servizio di refezione scolastìca 2017/2018;
che con determinazìone del Responsabile del Settore n. 67/343
impegnare la somma occorrenle per il servìzio in arSomento;

d

el fal09l2017 si è proceduto ad

Richiamate:
- la determinazione n . 736 del2a17212011 (Reg. Gen. n. 535 del28lL2l2o17) del Responsabile del
settore è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica per l'anno
20fl 12018 alla ditta Royal Pasti s.r.l. con sede legale in via G. Montano,2 San Giuseppe lato
tramite trattatìva dìretta sul MEPA, ai sensi dell'art.36, comma 2, lelt a) del D LSs' n' 50 del

tBl04l2076:
rminazione n. 05 del It l}ll2}l8 (Reg. Gen. n. 77 del 17 l)fl20L8) del Respopnsa bìle del
Settore il servizìo in argomento è stato aggiLldicato alla sopraddetta ditta con riserva di legge fino
ad esaurimento dei fondi per un importo di € 22.470,00 oltre IVA aì 4%;

- con

d

ete

- con determinazione del Responsabiìe del Settore n. 26 del 2a1O212018 (Reg' Gen Di Segreteria
n.78 del 2810212078) si è proceduto all'aggiudicazione definitiva deÌ servizio dì refezione per
l'anno scolastìco 201'7 /2OL8 in favore della ditta Royal Pasti per un importo contrattLlale di €
22.470,00 oltre IVA al4% per un complessìvo di€ 23 368,80;

Vista la nota prot. n. 9697 del 2l l1g/2018 con la quale si comunica aìlà suddetta ditta la
prosecuzione del servizio dal 08/10/20 78 al21l12/2or1 e comunque fino ad esaurimento fondi ìn
quanto è ritenuto un servizio indispensabile per garantire agll alunni il normaìe svolgimento delle
attività didattiche;

vista la fattura n. 539/2018 del 2817212018 trasmessa dalla ditta Royal Pasti per limporto di
€ 1.987,44 relativa al mese di dicembre 2018 ed acquisita al protocollo di questo Ente in data
3t/12/2078;

Rilevato che la resid,,ua somma di € 716,36 non consente la liquidazione della fattura di cui
trattasi per cui è necessario ed opportuno integrare limpegno assunto con la determinazlone
n. 671343 del 1,8109/2017 dell ulteriore somma di € 1.271,08
P

al Responsabile del Settore, per le motivazioni

ropone

dicui in premessa:

di integrare l'impegno iniziale per la lìquidazione della fattura relativa al servizio di refezione
scolastica reso nel mese di dicembre 2018 in favore degli alunni frequentanti le scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'lstituto Comprensivo di Palazzo Adriano
con ulteriori € 1.271,08;

di impegnare la superiore somma mediante imputazione sul capitolo n. 10450303/1, P.d.C.
n. 1.03.0215.006 imp. n. &,8 É
del ,rl t! jùli
;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll Economìco-Finanziario per gli
adempimenti di propria competenza;

.

dì dispofie che il presente aìto venga pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito Web di
queslo Comune ai !ensìdi legge
Palazzo Adriano, lì
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La ResponsabilHdbl P(oFedrmento
Italrano Glusepga vlafl a

\

ll Responsabile del Settore
\giusto determinazione sindocale n.02 del 08/A1/2019)
llquole ottesto f insussistenza diconJlitto di interessionche potenziole in rclaztone al presente attÒ

Vista la proposta di delerminazione deÌla Responsabile del Procedimento.
Visto ilvigente Slatuto Comunale.
Visto il D. Lgs.267/2000 riguardante le norme in materia di ordinamento finanziario e contabileDetermina

dì approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese
motivazioni difatto e di diritto
PalazzoAdriano.
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ll Responsabile del
Giovan Battista P

le

ll Responsabile del Settore lì Economìco - Finanziario

Visto l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: "servizio di refezione scolastica per 8li
alunnidell'lstituto Comprensivo dì Palazzo Adriano. lntegrazione impegno dispesa 2018"
Accertata la disponibilità finanziaria nelcapitolo pertinente cui imputare la somma;
Visto l'art. 184 del D. Les. )6//)000 e rs.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€ 1.271,08 aisensi dell'art.55 della Legge 142/1990 neltesto recepito dalla L.R.4Bl91e ss.mm.ii.

L'impegno contabile assunto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267 /20OO, è registrato sul capitolo
n. 10450303/1, P.d.C. n. 1.03.0215.006 imp. n. .i,36 del èl !s ,:.,r i3
Palazzo Adriano, lì
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