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Oggetto: servizio di refezione scolastica per gli alunni
dell,lst,tuto Comprensivo di palazzo Adriano
anno scolastico 201j/201a. Liquidazione fattura relativa
al mese di Gennaio 2t_lt8 in tavore della
ditta Royal PastiS.r.l. diSan Gìuseppe Jato. Codice
CIG: Z4DIFD5gAF
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Premesso ahe:
' con deliberazione n. 7g del or /08/2017 della commissione straordinaria con i poteri della
Giunta Comunale, è stala assegnata al Settore I - Affari
Generali e Servizi aLla persona la somma
di€ 38.000,00 per l'attivazione del serviziodi refezione scolastica pet
l,anno 2017/2Ìlg)
. con determinazione del Responsabile del Settore n.67 del Ia/Og/2Afi
(Reg. Gen. n.343 del
§/a9/2017) si è proceduro ad impegnare ra somma di € 37-128,00 per
ir servizio in questione;
. .on determinazione del Responsabile del Settore n. 136 del2Bl12/2017
(Reg. Gen. n. 535 del
28112/2017) è stato disposto di procedere alraffidamento
der servizio dì refezione scorastica
pet i'anno 2011/2018 tramite trattativa diretta
sul MEpA, ai sensì dell,art. 36, c_ 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50 dei 18104120t6, con la ditta Royal pasti
S.r.l. via G. Montano n. 2 di San Giuseppe
Jato e con lo stesso atto la somma prevista trova copertura
al codice di bilancio uscita n.
10450303/1 piano dei Conti 01.03.02.15.006 esercizio 2018j
. con determinazione del Responsabile del Settore n. OS del l.Jl}Ll2)1,a (Reg.
Gen. n. 11 del
17/a7/2018) il servizio in ogBetto è stato aggiudicato con riserva
di leege fino aiIesaurimento
dei fondi alla ditta Royal pasti S.r.l_ con sede legale in via G.
Montano i] 2 _ 5an Giuseppe .lato,
P.IVA 05284610820 iscritta alla C.C.t.A.A. di palermo REA pA1245617, per un importo pari ad
€ 22 .47 0,0a olll e tv A al AaA;
. con determinazione del Responsabile del Settore n_ 26 C,el 2alI2/207a (Reg.
Gen. n. 78 del
28/0.2/20L8) si è proceduto all'aggiudicazione defìnitiva
del servizio per la ),refezione scolastica
per l'anno scolastico 2OL7 /2018, in favore della
dilta Royai pasti S.r.l. con sede legale in via
G. Monrano n. 2 - San Giuseppe lato, p. 1 05284610820 per
un importo contrattuale pari ad
€ 22.470,C0 oltre IVA al 4% per un totale complessivo di € 23.36g,80;

vista la fattura elettronica n. og/2a1a del 12/02/2018 delj,jmporto
di € 1.956,86 tVA inctusa
r,.lativa aì mese di gennaio 2018, acquisita al protocollo
di questo Ente in data 13/a212A18 al
1. 1472 e depositata agli attid,ufficioj
Rilevato che ii numero dei pasti fatturati corr;sponde al numero
dei pasti realmente consumati,

come si evìnce dai buoni trasmessi dalla ditta con nota det 15/02/2018,
acquisita al ns. protccollo
in data 05/o3/20la at n.22j4;
Preso atto che:

6 in data 16i0U20L8

è stata richiesta l,informazione antimafia di cui alJ,art. 100 del D.

159/2C11 e ss.rnm.ii. aila B.D.N.A. prot. n. pR_AG{ITG tngresso_0005674;

Lgs.

.

alia data odierna, decorsi giorni 30 da la r chiesta dl cui sopra non essendo ancora pervenula
Ì'informazione antimafia liheratoria si pUò procedere alla liquidazlone e pagamento
dell'importo dovuto per ii servizio in argomento sotto condizione risolutoria, giusto art.92
comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011;
Considerato che la fornitura è stata effettuata dal a dìtta con regolarità;
Vista la regolarltà del DURC depositato agll att d,ufficio;
Visto ilconto dedicato comunicato dalla ditta;
aitenuto di liquidare alla ditta Royal pasti S.r.l. con sede legale in via G. Montano n.2 San
Gluseppe lato la somma di € 1.956,86 IVA inclusa per i motivi di cui trattasi
PROPONE

èl Responsabile delSettore, per le motivazioni

.
.
.
.

dicui in premessa:

di liquidare alla ditta Royal Pasti S.r.l. con sede legale in via G. Montano n. 2 San Giuseppe
lato lasomma di €1.956,86 IVA inclusa per i servizio dl refezione scolastica relativo a mesedi

gennaio 2018;
di a.creditare alla suddetta ditta l'importo di€ 1.881,60 al netto dell,iVA secondo la modaìità di
pagarnento lndicata in fattura I

dì dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17/ter del D.p.R.633/1972, a fattura

in

premessa citata è soggetta al sistema dello split payement e pertanto ,lmporto, pari ad € 75,26
quale IVA al 4%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente al ,erario;

di dare atto che la suddetta somma è imputabile aÌ capitolo n. 10450303, art. 1,

esercizio

fin a nzia rio 2018, imp. n.2A612017;

di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico Finanzlario
e Tributi per gli adempiment di propria competenza;

di dispo.re che il presente atto ven8a pubblicato all'albo pretorio e sul sito Web cll questo
ao'rune ai sensi d legge.
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IL RESPONSAB LE DEL SFTTORF
i,eiùsta determtno della Cammissiane Sùoardjnarjo can I pÒteri detsindaco n. 25 del 28/12/2A17)

I

qùale attesto f insussistenn di conflitto dt interessi anche patenziale in rctozione at presente Dtto

Vista la proposta di determinazlone della Responsab le del procedimento.
Visto il vigente Statuto Cornunale.
Visto ii D Lgs. 267/2000 riguardante le norme in materia di ordlnamento finanziario e contabile.
DETERMINA

di approvare

integralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi cornprese
r.otlvazionidifatto e di dìritto.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE I] ECONOMICO
F]NANZIARIO E TRIBUTI

visto l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto:,,servizio
di refezione scolastica per gli
alunni dell'tstituto comprensivo di palazzo Adriano unno
,.ot"rii.o )iiììpora. LiquidazÌone
fattura reJativa al mese di Gennaio 2018 in favore della
ji
pasti
ditta
Royat

Codice CIG: Z4D1FD5gAF,,;

Sr.t.

san Ciuseppe Jato.

Accertato che ra spesa rientra nei rimitidel'impegno n.286/2017,
assunto con determinazione der
Responsabile del Settore I n. 136 del 28/72/2077 (Registro
Generale di Segreteria n. 535 del
28/12/2017);
Visti:

.
.
.

l'att. 17 /ter del D.p.R. 633/1972 isplit pavment), come introdotto
dall'art. 1, comma 629 lett.b)
della LeBBe lcO/2014 {t egge di .rabilita 2015);
il Decreto MEF del 23/07/201,5 e ss.mm.ii., relativo alle modalità
e termini per iJ versamento
dell'lVA da parte della pubblica Amministrazionej
, an. 184 del D. Lgs. 26l/2000 e s,.mm. .
AUTORJZZA

.

l'emissione del mandato di pagamento di € 1.881,60
al netto dell'tvA alla ditta Royal pasti S.r.l.
con sede legale in via G. Montano n.2 San Giuseppe
lato con imputazione sul capitolo
-. 1045030J, art. l. erercizio tinanzia o 2018, imp. n. 286120t7,
secondo la modalità di
Pagamento indicata in fattura;

. y:":i"lj" all'erèrio delt'importo pari ad € 75,26 quate IVA at 4%, ai seosì e pergti
effetti
ll
det D.P.R. 633/t912 (sptit payment) come introdotto
,art. 1, comma
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