COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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Oggettc: servizio di refezione scolastica per gli alunni dell'lstituto Comprensivo di palazzo Adriano
anio scolastlco 2011/2018- Liquìdazione fattura relativa al mese di marzo 201E in favore della
oitta Royai PastiS.r.l. di San Giuseppe lato. Codice CtG: Z4D1FD59AF
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIN/]ENTO
lgtusta determinoriane n.16A det 27/A4/2A17 detjo Responsabile det Settare tvl
la auale ottest,l f insusslstenzd dicont'litto di interessi clnche patenriale in rclozjone oi present?

aiia

Fremesso ahe:
. ccr deliberazione n- 78 del A710812A17 della Commissione Straordinaria con I poteri della
Giunta Comunale, è stata assegnata al Settore l- Affari Generali e Servizì alla persona ia somma
dÌ€ 38.000,00 per l'attivazione del servizio di refezione scolastica pe. l,anno 2Oj,7 12078.,
. con determinazione del Responsabile del Settore n.6j del LslAgl2OU (Reg. Gen. n. 343 del
i8/A912017) si è ptoceduto ad impegnare la somma di € 37.128,00 per il servizio in questicne;
è co4 determinazione del Responsabile del Settore n. L36 del2BlLZl2AL7 (Reg. Gen. n.535 del
28/12/2017) è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di refe2ione sco astica
per l'a!1no 2017 /2078 tramite trattativa diretta sul M EPA, ai senst dell'art. 36, c. 2, lett. al del D.
Lgs. n.50 del 18/04/201,6, con la ditta Royal pasti S.r.l. via G. Monrano n.2 di San Giuseppe

.

jato e con lo stesso atto la somma prevista trova copei.tura al codice cìi bilancio uscita
i0450303/1 Piano dei Conti 01.03.02.15.006 esercizio 2018;

n.

ccn determinazione del Responsabìle dej Settore n. 05 del 17/0112018 (Reg. Ge0. n. 11 del
7:1t1/2A1'8) il servizio in oggetto è stato aggiudicato con riserva di leg8e ftno ail'esaLrrìmento
d.i iondi alla ditta Royal Pasti S.r.l. con sede legale in via G. Montano n. 2 - San Gilrseppe Jato,
P.IJA 05284610820-iscritta alla C.C.l.A.A. di Palermo REA PA/245677, per un impc.to parl ad
€ 22.1/-C,04 otue IVA al 4%)

. .cr

determinazione del Responsabile del Settore n- 26 de 28l02,t)O7a (Reg. Geir. n.78 del
2elA2l?CIB) si è proceduto alJ'aggiudicazione definitiva del servi2lo per la "refezicne s.olastica
per l'anno scolastico 21fl /2018" in favore della ditta Royal Pasti S.r l. con sede legaìe if via
G. l"lcntano n. 2 san Giuseppe Jato, P. l. 05284610820 per ì.rn importo .ontrattuale pari ad
4 22.470,00 clt.e IVA ai 4% per un totale complessivo di € 23.368,801
Vista ia fattura eletÌronica n. 3212A78 del 1410412AL8 dell'importo di € 4.132,i3 1vA i.clusa
rerat;va ai !rìese di marzo 2018, acquìsita al protocollo dì questo Ente in .iata 16/04/21.18 al n.
3825 e deposi'lata agli atti d'ufficio;
Rilevato che il numero dei pastÌ fatturati corrisponde al numero dei pasti i-ealmenÌe consumatl,
come si ev;nce dai buoni trasmessi dalla .jitta.on nota del 11//04/2018, acquÌsita ai ns. pr.ìtocollo
iir ciata 13/04/2018 al n.3816;
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1r dera 15/C7/2O18 è stata richìesta l'ìnforrnazione antimafia, D. L§- 159l2An e ss.mrn il. alla
8.D N.A. prot. n. PR AGUTG ingresso 0C05674;

.

alla data odierna, decorsi giorni
30 dalJa richiesta di cui sopra non essendo
ancora pervenuta
t'informazione

antimafia liberatoria si può procedere
f,qr,alr.r"
dell'importo dovuto per il servizio in argomento
"ff"
rotto cond,.ioru,rl.lì-utoria,

pugur"ntl

"gir_rsto art.92

comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011;
Considerèto che la fornirura e slàta ettettudta
oalJà dt(ta !on regotarÌa;
Vista la regolarìtà del DURC depositato
agli atti d,ufficioj
Visto ilconto dedicato comunicato
dalla dittaj
Ritenuto di liquidare alla ditta Rovat pasti
s.r.l. con sede legaie in via G. Montano n.
Giuseppe Jato la somma di € 3.973,20
IVA inclusa per i motivi di cui trattasi
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Responsabile

delsettore, per le motivazionidi cLli in premessa:
di liquidare a a ditta Royar pasti s.r.r. con sede
regare in via G. Montano n. 2 - san Gìuseppe
lato la somma di € 3.973,20 rvA;ncrusaperir servizio
di refez Ìo r; ,;;i; r;ì., rerativo ar mese di
narzo 2018;
di a.creditare a a suddetta ditta rimportodi
€3.973,20 ar netto de[,rvAsecondo ra modarità
di pagamento indicata in fatturaj
di dare atto che, ai sensi e per glt effetti dell,aft.
17/ter del D.p.R. 633/1972, la fattura in
premessa citata è soggetta al sistema
dello split payement p"*rnio l,importo, pari
ad
€ f58,93 quaie IVA at 4%, sarà ritenuto da questo
Ente 0"," urr"r" u"..u,o direttamente
all'erarioj

di dare atto che la suddetta somma è imputabile
al capitolo n. 10450303, art. 1,
finanziario 2018, imp. n. 286/2}tt
:
ditrasmettere il presente prowedimento aJ Responsabile

esercizio

del Settore ll Economico Finanzjario
Tributi per gli adempimenti di propria competenzaj
di disporre che ir presente atto venga pubblicato
all,arbo pretorio e sul sito web di questo
ComLrne ai sensi di legge.
e
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

deternind dello Commissione Straardinorid

otteno f insussistenzd dicont'rÌtto di interessi

con i

paterj det s indaco n. 25 cjel 2B/12/2a12)
potenziote n relozione ol oresente om

onche

Vista la proposta di determinazione della
Responsabile del procedimento.
Visto it vigente Statuto Comunale
Visto il D. Lgs.26'ì/2000 ri}uardante le norme in
materia di ordinamento finanziario e .ontabile.
DETERII]NA

di approvare

integralmente e fare propria
motivazioni di fatto e di diritto.
Par:z o nariano rr

Visto:
Dr-ssa
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la proposta di determjnazione.
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L RESPONSAB]LE DEL SETTORE II ECONOIV]]CO F NANZIARIO E TR]8UT

visto l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: "servizio di refezione scorastica per gri
. rnni dell'lstituto Comprensivo di palazzo Adriano anno scolastrco 2077l21la. Liquidazione
'::tura relativ3 al mese di marzo 2018 in favore della ditta Royal pasti S.r.l. di San Giuseppe lato.

,.

ice CIG: 24D1FD59AF";
Ac.ertato che ia spesa rientra nei limiti dell,impegno n. 286/2017, assunto con determinazlone del
::sponsabile del Settore tn. 136 del 2B/72/20t7 (Registro
Generale di Segreterla n.535 del
d

.3i1212Aù);
Visti:

.

l'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972 isplit payment), come introdotto dall,art. 1, comma 629 lett.b)
della Legge 190/2014 (Legge distabilità 2015)j
Decreto MEF del 2310712015 e ss.mm.ii., relativo alle modalità e termini per il versamento
aell'lVA da parte della Pubblica Amm in istrazione;
dri .184 oel D. tB,. 267l2000 e ss.mm.ii.

.
.

AUTORIZZA

.

.

'emissione del mandato di pagamento di € 3.973,20 al netto dell,lVA alla ditta Royal pas S.r.l.
con sede legale in via G. Montano n. 2 - San Giuseppe .lato con imputazione sul capitolo
n. 10450303, art. 1, esercizio finanziario 2018, imp. n. 286/2017, secondo la modalità di
Pagamento indicata in fattura;
i versamento all'erario dell'importo par! ad € 158,93 quale tVA al 4%, ai sensi e per gli effetti
dell'ad. 17/ter del D.P.R. 633/1972 (split payment) ), come introdotto dall,art. 1, comma 629
lett. b) della Legge 190/2014 {Legge di stabilità 2015), con le modalità e itermini di cui al
Decrero MÉr del 23101/20 t 5 e ss.mm.ii.
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