COMUNE DI SAN CALOGERO
89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINA n. 86 DEL REG.
OGGETTO: Servizio mensa scolastica della Scuola Materna e Media Statale.
Anno scolastico 2016/2017.-Mese di GIUGNO 2017.
Impegno di spesa e liquidazione.
CIG 63220500B4.
______
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di luglio in San Calogero e nella Sede
Comunale;
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che con contratto Rep. n. 4 del 06.11.2015 è stato affidato in gestione il servizio di
refezione scolastica della Scuola Materna e Media Statale di San Calogero per gli anni scolastici
2015/2016 - 2016/1017 e 2017/2018 alla ditta Tebe Servizi s.a.s. di Palermo Chiara & C. di
Montalto Uffugo (CS);
VISTO che:
- il servizio di refezione si effettua per cinque giorni a settimana presso la Scuola Materna
(Scuola dell'Infanzia) e per due giorni a settimana presso la Scuola Media Statale (Scuola
Secondaria di Primo grado);
- il servizio di refezione scolastica ha avuto inizio il 04.10.2016 per la Scuola Media Statale e il
14.11.2016 per la Scuola Materna Statale;
VISTO inoltre che la ditta aggiudicataria:
- risulta regolare ai fini del DURC, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva
del 28.04.2017 depositato agli atti d’ufficio;
- ha comunicato l’attivazione del conto corrente dedicato ad appalti /commesse pubblici ai sensi
dell’art.3, comma 7, della legge 136/2010 depositato agli atti d’ufficio;
VISTA la fattura n. 102-E/2017 del 30.06.2017 trasmessa dalla ditta Tebe Servizi s.a.s.,
dell’importo complessivo €. 1.179,36;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione e al pagamento della spesa di che trattasi
tramite bonifico bancario;
PRESO ATTO CHE:
- ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, il
presente affidamento è identificato con il CIG 63220500B4;
- che la ditta suindicata si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modificazioni;
- il documento unico di regolarità contributiva è valido;

- che la presente fattura per un importo complessivo di €. 1.179,36 Iva compresa;
DI DARE ATTO:
- che il Comune di San Calogero è identificato dal codice AUSA 0000161178;
- che è stata acquisita l’informazione antimafia liberatoria della succitata ditta;
VERIFICATO che sono state acquisite le comunicazioni di cui al comma 7, art. 3 della legge
136/2010, con la quale la ditta incaricata ha indicato gli estremi del conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti;
-il decreto di nomina n.3 del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Amministrativa emesso dal
Sindaco in data 12.01.2017;
DETERMINA
La permessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente
riportata,
1. di riconoscere per il mese di GIUGNO 2017 alla ditta in premessa citata i pasti erogati come di
seguito descritti:
n.
335 pasti per gli studenti
n.
70 pasti per il personale insegnante in servizio
Totale pasti n.
405
2. di impegnare a favore della Tebe Servizi s.a.s. la somma complessiva di €. 1.179,36 sul Cap.
1570 del bilancio 2016 -2018 che presenta la voluta disponibilità
Miss.

04

Prog.

06

Tit.

1

Macr.

03

3. di liquidare e pagare a favore della ditta Tebe Servizi s.a.s. la somma di €. 1.134,00;
4. di disporre il pagamento dell’IVA al 4% nell’importo di €. 45,36 secondo le modalità di cui alla legge
190/2014 e successivo decreto di attuazione;
5. di dare atto che:
-la fattura n. 102-E/2017 del 30.06.2017 è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è stata
emessa successivamente al 1° gennaio 2015;
-la spesa non è suscettibile di pagamenti frazionabili in dodicesimi e quindi non soggiace ai limiti di cui
all’art.163 del D. Lgs. 267/2000;
6. di prendere atto:
- del Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 28.04.2017 dall’INPS/INAIL, attestante la
regolarità della società in relazione al pagamento dei contributi;
- che il Codice Identificativo Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di
lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 63220500B4;
7.-di accreditare la somma complessiva di €. 1.134,00 sul conto corrente:
CODICE IBAN IT02F0706280800000000101336 presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO -

BCC MEDIOCRATI - FILIALE DI LUZZI (CS);
8.-di dare atto che la ditta Tebe Servizi s.a.s. ha provveduto con bonifico, depositato agli atti, a versare la
somma di €. 350,00 (mesi 7 per €.50,00) quale utenza gas per l’anno scolastico 2016/2017;

Esercizio dei diritti :
A) Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:


ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Calabria nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione/notifica;

(in alternativa)


presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione/notifica;

B) Il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente il procedimento
è esercitabile, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale
sull’accesso presso l’Area Amministrativa. Il regolamento comunale sull’accesso è visionabile sul
sito istituzionale dell’Ente link www.comune.sancalogero.vv.it;
9.-di dare atto inoltre che:
-il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
-è stata acquisita l’informazione ai sensi dell’art.100 del D. L.vo 6.9.2011 n.159 e s.m.i. dalla
Prefettura di Vibo Valentia;
-il presente provvedimento alla scadenza dei termini all’Albo Pretorio è pubblicato in
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.23 del D. L.vo n.33/2013;
10.-di trasmettere copia della presente determina
- all'Albo Pretorio Comunale;
- al Sindaco;
- alla Giunta;
- al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art.9 del vigente Regolamento
Comunale dei controlli interni;
- al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per quanto di competenza;
- al Revisore dei Conti.

Il Responsabile del Procedimento*
per l’Area Servizi alla Persona
Caterina Carotenuto

Il Responsabile di Area*
Antonio Pontoriero

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
favorevole, ai sensi dell’art. 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente
atto.
San Calogero, lì ___27/07/2017______
Il Responsabile di Area *
Antonio PONTORIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma4, e 147 - bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.
San Calogero, lì ___03/11/2017________

Il Responsabile di Area *
Dott. Giovanni BALDO

PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio informatico del comune (art. 32, comma 1 della legge
15 giugno 2009, n. 69), raggiungibile dal sito internet http://albosancalogero.asmenet.it/per giorno
QUINDICI consecutivi a decorrere da oggi ___03/11/2017____________
Il Responsabile di Area *
Antonio PONTORIERO

E’ copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
San Calogero lì __03/11/2017

Il Responsabile di Area *
Antonio PONTORIERO

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

