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Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N.13 DEL 16/05/2017
Oggetto:
Liquidazione di spesa pasti servizio di mensa scolastica mese di aprile 2017. CIG.n.
6400045C33
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 n.165;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO L’art.45, I° comma del D. Leg.vo 80/98;
VISTO il D.Lgs.n.50/2016
VISTA la propria determina n.62 del 6.11.2015, con la quale aggiudicataria in via definitiva
del servizio di mensa scolastica scuola materna periodo gennaio 2016-31 dicembre 2017, è
risultata la Ditta Stuzzicomania di Papallo Nazzareno da Gerocarne ed è stato assunto il relativo
impegno di spesa con assegnazione Cig.n. 6400045C33;
VISTO il relativo contratto sottoscritto dalle parti in data 17/12/2015 Rep. n.7/2015, e
registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Serra San Bruno in data 18/12/2015 al n.237.
VISTO che la ditta Stuzzicomania di Papallo Nazzareno, con sede in Gerocarne Contrada
Sant’ Antonio C. F. PPLNZR65R26D988P per la fornitura dei pasti per il servizio di mensa scolastica
per il mese di aprile 2017, ha inoltrato per la relativa liquidazione, fattura elettronica n.15/PA del
28/04/2017 per un importo di €.2.597,40 iva inclusa al 4%, acquisita agli atti di questo ente al prot.
n. 6913 del 05/05/2017;
VISTA la nota prot. n. 1106 a16 trasmessa dall’Istituto Comprensivo Statale “A. Tedeschi”,
acquisita agli atti di questo ente al prot.n. 6729 del 02.05.2017 di comunicazione dei dati attinenti
al numero dei pasti consumati dagli alunni e dai docenti nel mese di aprile 2017;
CHE la ditta Stuzzicomania ha trasmesso i relativi buoni pasto degli alunni che hanno
fruito del servizio di mensa scolastica nel mese di riferimento in numero corrispondente a quanto
comunicato dall’Istituzione scolastica;
VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva On-Line del 12/02/2017 con scadenza
validità dall’Inps in data 12/06/2017;
RITENUTO di liquidare la spesa di cui sopra;
DATO ATTO che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al sistema dello
split payment;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
VISTO l’art. 151 IV° comma del T.U.E.L.;
DETERMINA
-di liquidare, per quanto sopra riportato e con riferimento alla determina n.62 del
06.11.2015 ed al contratto del 17/12/2015 Rep. n.7/2015, stipulato con la ditta Papallo
Nazzareno da Gerocarne aggiudicataria definitiva del servizio di mensa scolastica per gli alunni
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della scuola Materna per il periodo gennaio 2016/31-12-2017, la fattura elettronica n. 15/PA del
28/04/2017 relativa al servizio di mensa effettuato nel mese di aprile 2017, per un importo di
€.2.597,40 iva inclusa al 4%;
-di dare atto che la spesa di € 2.597,40 iva compresa risulta imputata sul cap. 1416.1
esercizio 2016/2018 annualità 2017;
-di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento per un importo
complessivo di €. 2.497,50 in favore della ditta Stuzzicomania di Papallo Nazzareno da Gerocarne;
-di disporre il pagamento dell’iva al 4% nell’importo di € 99,90 secondo le modalità di cui
alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune e sul sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sezione provvedimenti- provvedimenti
Dirigenti-Area Amministrativa- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
- Maria Censore
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