ORIGINALE

ce
COMUNE Di RACCUJA
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N 203
Del

09/07/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.
ANNO SCOLASTICO 201812019.
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2019.
DITTA NEBRODI RISTORAZIONE
DI SANTI AGATA MILITELLO.
CIG —Z7124EE9A5

L'anno Duemiladician nove, il giorno nove del mese di Luglio, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 04/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state
assegnate al Responsabile dell'Area Amministrativa, tra l'altro, le somme relative all'erogazione del servizio
di refezione scolastica per l'a.s. 2018/2019, ammontanti ad € 28.500,00;
Che con propria determinazione n. 315 del 07/09/2018 si è provveduto, tra l'altro, all'impegno di spesa per
complessivi €28.500,00 per l'attivazione del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2018/2019.
Che con propria determinazione a contrarre n. 324 del 14/09/2018, è stato avviato il procedimento per
l'affidamento del servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2018/2019, scuola dell'infanzia e primaria di
Raccuja, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letta) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., previa indagine esplorativa di
mercato, mediante avviso del 14/09/2018, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Raccuja dal
19/09/2018 al 04/10/2018;
Che con propria determinazione n. 382 del 09/11/2018, si è proceduto ad affidare il servizio di "REFEZIONE
SCOLASTICA" —anno scolastico 2018/2019 alla Ditta Nebrodi Ristorazione via Serg. magg. B Pitillo —98076
Sant'Agata di Militello (ME).
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 20/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata
autorizzata l'erogazione del servizio di refezione scolastica per la Scuola primaria fino a giorno 11 Giugno
2019, acquisita la disponibilità della Ditta affidataria.
Che con propria determinazione n. 141 del 2410512019, acquisita la disponibilità della Ditta, agli stessi patti e
condizioni e senza dover assumere ulteriore impegno è stato prorogato il rapporto contrattuale con la Ditta
Nebrodi Ristorazione srI con sede in via Magg. B. Pitillo Sant'Agata di Militello (ME) per l'erogazione del
servizio di refezione scolastica per gli studenti della Scuola primaria dal giorno 01 Giugno ali' 11 Giugno
2019.

VISTA la fattura, in atti, n. FPA 68/19 di € 1.398.51 (dall'I all'il Giugno 2019) di cui € 53,79 per IVA al 4%
ed € 1.344,72 per imponibile della Ditta Nebrodi Ristorazione via Serg. magg. B Pitillo —98076 Sant'Agata di
Militello (ME) -P. IVA 03342960832- relativa ailla refezione scolastica per la Scuola dell'infanzia e Scuola
primaria, anno scolastico 2018/2019, in atti.
Dato atto del corretto espletamento del servizio;
VERIFICATA l'attestazione delle presenze degli alunni che hanno usufruito del servizio, in atti, nonché il
numero dei Buoni Pasto effettivamente utilizzati;
VERIFICATA la regolarità del DURC, in atti, Prot. n. 16439430;

VISTO l'art. 19 del Capitolato Speciale per l'affidamento del Servizio di Refezione Scolastica;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO I'ORD. AMM. EE. LL vigente nella Regione Siciliana approvato con la L.R. 15/03/1963,n° 16;
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 23/6/11 n. 118;
VISTO il Decreto Legislativo 10/8/14 n. 126;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1 991, n. 48;
VISTA la Legge Regionale 07/09/1 998, n. 23;
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 5 del 20— Maggio - 2019;
VISTO il Regolamento dì Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1)-Di liquidare e pagare, la spesa complessiva di € 1.398,51 (dall'i all'li Giugno 2019) di cui € 1.344,72
per imponibile ed € 53,79 per IVA al 4% a saldo della fattura n. FIDA 68/19, in atti, , relativa all'erogazione
del servizio di refezione scolastica, per la Scuola dell'infanzia e Scuola primaria, anno scolastico 201812019,
affidato con Determina n. 141 del 24/05/2019 alla Ditta Nebrodi Ristorazione via Serg. magg. B Pitillo 98076 Sant'Agata di Militello (ME) -P. IVA 03342960832, da accreditare presso la Banca Unicredit —Filiale di
Mistretta - giusta documentazione in atti.
2)- Di dare atto che ai sensi dell'alt. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, l'importo complessivo di € 53,79 dovuto
alla Ditta Nebrodi Ristorazione via Serg. magg. B Pitillo - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) per I.V.A. verrà
trattenuto e riversato direttamente da questo Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla
norma.
3)-Di imputare la spesa complessiva di € 1.398,51 (di cui € 1.344,72 per imponibile ed €53,79 per IVA al
4%) al capitolo 1 -04 -50 -303 del Bilancio di Previsione 2018/2020 competenza 2019.
4)- Di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG: Z7124EE9A5.
5) Di dare atto della regolarità del DURC, in atti;
6)- Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi
dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e 5ml.;
7)- Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Servizi Scolastici ed al Servizio Finanziario, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità.
L'lstr
IL RESP,ØNSABILE
DELL'ARE4 A MINISTRATIVA
ta ARONE-Dott.ssa
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COMUNE DI RACCUJA
CHTA' METROPOLITANA DI MESSINA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art.

184, comma 4

del TUEL)

In ordine alla determinazione n.23 del 09/07/2019 avente ad oggetto:
Servizio di Refezione Scolastica. Anno Scolastico 2018-2019.
Liquidazione fattura mese di Giugno 2019, Ditta NEBRODI RISTORAZIONE
Di Sant'Agata Militello, ai sensi dell'art. i 84,comma 4, del TUEL, IL
RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità
amministrativa, contabile e fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del
mandato come specificato in Determina.

Data

09-07 2019
-

-DoU. Antonio M

Il Responsabile
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COMUNE DI RACCUJA
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA-

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
0Y2ci5? ioz-2{P
Comune per quindici giorni consecutivi dal
Raccuja,

L'Addetto alla Pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE

