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OGGETTO: Liquidazione fattura, scuola dell’Infanzia, mese di maggio 2016 alla ditta 
“Royal    Pasti”  San Giuseppe Jato (PA) per espletamento “Servizio di 
refezione per le Scuole Statale dell’Infanzia e Secondaria di I grado del 
Comune di Santa Margherita di Belice per gli  anni 2014 e 2015  CIG: 
5536329338.  CUP: D51B14000000004”. 

                       CIG: Z0419B2C48 
 

 
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI 
 
 
 
Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici 
 
                   
                                                                                 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                            
                                                   



IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che, con  propria determina  n.188 del 30/12/2013, era stato  approvato lo schema di bando 
di gara ed il Capitolato d'oneri per l'affidamento, mediante pubblico incanto, del Servizio di refezione 
scolastica nelle scuole dell’Infanzia e  Secondaria di I grado del Comune di Santa Margherita di 
Belice per gli anni 2014 e 2015, a ditta specializzata nel settore della ristorazione collettiva. C.I.G.: 
5536329338 – CUP: D51B14000000004. 
Che, aggiudicataria della gara di pubblico incanto, del 18/02/2014, è risultata la ditta Royal Pasti S.r.l.  
- Via G.Montana, n. 2,  90048 San Giuseppe Jato  (PA),  che ha praticato il ribasso del 42,30% 
sull'importo, a base d'asta, dei singolo pasti, di € 3,30  per la scuola dell’Infanzia ed € 3,60 per la scuola 
Secondaria di I grado oltre I.V.A. al 4% ed oneri di sicurezza € 0,028 a pasto, non soggetti a ribasso e 
quindi per un importo netto di aggiudicazione di € 1,90 a pasto per la scuola dell’Infanzia  ed € 2,08 a 
pasto per la scuola Secondaria di I grado, oltre il costo del personale, oneri di sicurezza e I.V.A. al 4%   
er un importo complessivo di € 173.479,88 inclusi oneri per la sicurezza ed IVA esclusa, come risulta 
dal verbale redatti e approvati con D.D. n.38 del 14/03/2014 ; 
Che la stessa ha, già, provveduto alla sottoscrizione del contratto (Repertorio n.128 del 24/06/2014, 
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 24/06/2014 al n. 319 serie 1); 
Che il servizio avviato, per ragioni di urgenza e di necessità, il diciotto marzo 2014, è proseguito  
regolarmente; 
Che l’importo contrattuale del servizio non è stato sufficiente a coprire il servizio mensa, della scuola 
dell’Infanzia, per il mese di maggio. 
 
Che, con  propria determina  n.71 del 29/04/2016, si è provveduto a prorogare il servizio, di cui sopra,   
per l’anno scolastico in corso, in modo da evitare disagi nel proseguo delle attività didattiche della 
Scuola dell’Infanzia, trattandosi di un servizio di pubblica utilità CIG: Z0419B2C48; 
 
Attesoché con Delibera di C.C. n. 43 del 25/07/2016  è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016- 
2018; 
 
 Esaminata la fattura sotto indicata:  
- n. 55 del 27/07/2016, dell’importo di € 5.590,46  relativa a n. 1.624  pasti erogati nel mese di maggio 

2016,  per la scuola dell’Infanzia, presentata dalla ditta medesima ed assunta al protocollo del comune 
al n. 12.500, in data 28/07/2016; 

Constatata la regolarità a mezzo del visto, per l'effettuata fornitura, apposto dal Responsabile del 
Servizio; 
Rilevato che la ditta in oggetto ha effettuato la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, ai 
sensi dell’art.3, comma 7, della legge 136/2010 e successive modifiche, depositata agli atti 
dell’ufficio Servizi Scolastici e Segreteria Remota; 
Vista, la  regolarità contributiva, INPS/INAIL, per liquidazione fatture, emessa dallo  Sportello Unico 
Previdenziale in data 28/07/ 2016, protocollo INPS_3931453; 
 
Ritenuto di  dovere liquidare quanto dovuto alla ditta medesima;  
 
Visto il decreto legislativo n.267/00; 
 
Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, relativa alla nomina dei  Responsabili delle 
posizioni organizzative; 
 
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti, 
 



DETERMINA 
  
1) di impegnare la complessiva, occorrente, somma di € 5.590,46  comprensiva di I.V.A. al 4% e degli 

oneri per la sicurezza, sui seguenti interventi di bilancio di previsione 2016 – 2018; 
 per la parte riservata agli alunni di  € 4.165,30 sull'intervento  n. 10450304 “Spese  per  il 
servizio  delle  mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazioni di servizio” anno 2016; 

  per la parte riservata al personale (insegnanti ed operatori A.T.A.) € 1425,15    sull'intervento 
n.400000503 "Servizi per conto dello Stato. Diversi"  anno 2016; 

2) di liquidare e pagare alla Ditta “Royal Pasti S.r.l.  - Via G.Montana, n. 2,  90048 San Giuseppe Jato  
(PA),   -  a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e 
successive modifiche: IBAN XX XX X XXXXX XXXXX  XXXXXXXXXXXX della banca 
XXXXXXXXXX, agenzia/filiali di XXXXXXXX, la fattura n.55 del 27/07/2016,  per una 
complessiva somma  di € 5.590,46 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza, 
imputandola agli interventi sotto elencati e secondo il seguente dettaglio CIG: Z0419B2C48; 
 
n.10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di 
servizi” € 4.165,30  così suddivisi:  
 Fatt. n. 55    €   4.005,10    - imponibile;       
                         €      160,20   -  IVA;                                   
 
n.40000503 “Servizi per conto dello Stato. Diversi”,   € 1.425,16, così suddivisi: 
 Fatt. n. 55   €     1.370,35    - imponibile;       
                    €          54,81   -  IVA;                 

 
3)  dare atto che ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2014 la presente, sarà pubblicata sul sito istituzionale 

del Comune “Amministrazione Trasparente” sottosezione – “Provvedimenti”;   
 
4) dare atto che la fatture in oggetto sarà trasmessa, in originale, all'Ufficio di  ragioneria e depositata, 

in  copia, presso l’ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria; 
 
5) dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con 

numerazione progressiva e conservata negli atti di questo settore, mentre l’altro originale viene 
inserito nel fascicolo della pratica;       

 
6) di rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo 

Pretorio on line e per la registrazione nel registro delle determinazioni. 
                                                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                               IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
       F.TO   Maria Louisa Cardinale                                                    F.TO  Dott.ssa Ninfa Abruzzo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
                                                  Ufficio di ragioneria 
 
      Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con  

imputazione agli interventi: 
 
     a) n.10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) 

prestazioni di servizio”.             
         Anno 2016 Impegno n.  1052 
. 

  b)  n. 40000503. "Servizi per conto dello Stato. Diversi"  
             Anno 2016 Impegno   1053 
                                                                                       

  Lì    03 AGO. 2016 
 
 
        Il Dirigente del Settore                                     
              Milano Luigi                                        
     F.TO    Giuseppe Colletti 
 ____________________________________                                 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale  incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina/atto trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Amministrativo – Servizi Sociali, con stralcio dei dati sensibili è stata pubblicata mediante 
affissione all’Albo Pretorio on line, il giorno _11/08/2016___ e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì _12/08/2016__ 
 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                           Dott.ssa Antonina Ferraro 
                                                                                           _______________________ 
 


