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OGGETTO:Impegno eliquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione nelle 
ScuolePrimariae Secondaria I grado relativo al mese dimaggio 2019 in favore della Società 
Cooperativa Sociale Matusalemme corrente in Bagheria -C.I.G.6790899B20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che con determina n.38 del 27/03/2017 il servizio di refezione per le Scuole Statali 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Santa Margherita di Belice, in base all’art. 94 
comma 1 del D.Lgs 50/2016 e secondo le condizioni previste nel capitolato d’oneri approvato con la 
citata determina n.140/2016,è stato affidato in via definitiva con le migliorie contenute nell’offerta 
tecnica non incidenti sul costo del servizio alla Cooperativa Sociale Matusalemme corrente in 
Bagheria, seconda classificataC.I.G. 6790899B20; 
 
che, conseguentemente, è stato sottoscritto tra le parti il contratto Rep.219 del 31.08.2017, registrato 
telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca in pari data al n.1315 Serie 1T,  per un 
importo complessivo di € 94.966,25 comprensivo di IVA e dei costi di sicurezza; 
 
costatato che ad oggi,le somme impegnate in esecuzione della sopracitata determina n.38/2017, non 
sono sufficienti a garantire la continuità del servizio; 
 
chel’art.3 del Capitolato d’oneri ed al punto 2.6) Durata dell’appalto della lettera di invito della 
procedura negoziata in questionedel servizio  avviato in data 09.10.2017 prevede l’erogazione del 
servizio fino ad esaurimento delle somme; 
 
attesoche con delibera di Giunta Comunale n.144 del 19.11.2018,vista l’esigenza di non creare disagi 
e interruzioni nelle attività didattiche delle classi della Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
I grado frequentate dagli alunni che effettuano il tempo prolungato,si è ritenuto opportuno disporre la 
prosecuzione del servizio di refezione in atto per l’anno scolastico 2018/2019  fino al 31 maggio 
2019; 
 
che, con propria determina n.179 del 26.11.2018,nelle more di attuare le procedure per il nuovo 
affidamento,è stata approvata ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 la prorogadel 
servizio de quo in favore della stessa ditta aggiudicataria per un ulteriore anno scolastico; 
 
rilevato che  il costoper ogni singolo pastorimane invariato in €3,45 (euro tre  e quarantacinque 
centesimi) per la Scuola dell’Infanzia ed in € 3,68 (euro tre e sessantotto centesimi) per le Scuole 
Primaria e Secondaria I grado, escluso I.V.A.al 4% ed al netto degli oneri interferenziali; 
 
consideratoche la spesa già impegnata occorrente ad assicurare detto servizioavviato in data 
09.10.2017 e che  in atto ha regolare esecuzione, non è sufficiente a garantire la continuità  al  mese 
al mese di maggio; 
 
acquisitaal prot.gen.n.13303 del 12.06.2019la fatturan.79/19dell’importo di € 4.949,53 emessa dalla 
Cooperativa Sociale Matusalemmeper n.1.288pasti erogati per leScuolePrimaria e Secondaria di I 
grado  nel mese dimaggio 2019, vistata per regolarità dal Responsabile del Servizio; 
Atteso che occorre impegnare la necessaria somma di € 4.949,53 somma, sui capitoli: 
-  n.10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche” € 1.909,50; 
- n. 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 
3550/1)prestazione di servizi” € 3.040,02; 
 
Viste le delibere di Consiglio Comunale n.27 del 31/05/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile,con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020 e  di G.C. n.63 del 
04/06/2019, Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2019/21; 
 
visto il DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale in data 28/02/2019 protocollo 
INAIL15345304 che attesta la regolarità contributiva della prefata ditta con scadenza il 28/06/2019;  
 
ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dell’importo dovuto per il servizio espletato come 
riportato nel predetto documento contabile;  
 



richiamatele determine Sindacali  nr. 40del 27/12/2018 di nomina delResponsabile di P.O. del 
Settore Amministrativo e Servizi Sociali e nr. 04 del 29/04/2019, relativa alla nomina del  
Responsabile dei  Servizi Scolastici; 
 
accertato che non sussistono a carico del responsabile del procedimento e del soggetto competente 
all’adozione dell’atto situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali con il destinatario del 
presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 
62/2013; 
 

DETERMINA 
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti, 
 
Impegnare la somma di € 4.949,53sul bilancio del corrente esercizio finanziario, ai seguenti capitoli: 
     n.  10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche” € 1.909,51; 
 n.10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense(compartecipazione risorsa 

3550/1)prestazione di servizi”€ 3.040,02, al fine di garantire il servizio di refezione scolastica per 
le scuole Primaria e Secondaria di I grado nel mese di maggio; 

 
Liquidaree pagare la somma di € 4.949,53 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza pari 

ad € 0,015 a pasto, giustafattura n.79/19 del 11.06.2019 emessa dalla Cooperativa Sociale 
Matusalemmeper il servizio in questione affidato con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato 
l’erogazione nel mese di maggio di n.1288 pasti, come segue: 

 quanto ad € 4.759,16 per 
imponibile in favore della Cooperativa Sociale Matusalemme,corrente in Bagheria 
nellaVia Sabotino n.40 - P.I. XXXXXXXX, a mezzo di bonifico bancario sul conto 
corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 
136/2010 e s.m.i., presso la XXXXXXXXXX - Agenzia n.XXXXXXXX con IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXX; 
 

 quando ad€190,37per  I.V.A. da 
versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972; 

 
dare atto che la superiore spesagravaai capitoli sotto elencati: 

 quanto ad € 1.909,51al capitolo 10450302 denominato“Spese per il servizio delle mense 
scolastiche” di cui € 1.836,06per imponibile ed €73,45per I.V.A; 
 

 quanto ad € 3.040,02 al capitolo n.10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense 
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi”di cui  € 2.923,10per imponibile ed 
€ 116,92per I.V.A.;    
 

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

Pretorio on line e per l’annotazione nel registro delle determinazioni. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to:   Maria Louisa Cardinale                                             F.to:        dott. Margherita Giambalvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 
 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione ai 
seguenti capitoli: 
 

 10450302 “Spese per il servizio delle mense scolastiche” 
 Anno 2019   Impegnon. 1243 
 

 1
0450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di 
servizio” 
Anno 2019   Impegni n. 1244 
 
 
Lì 16 LUGLIO 2019Il Dirigente del Settore Finanziario 
F.to:      Dott.ssa Francesca Valentina Russo  
 
                                                                                       _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

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

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina, trasmessa con stralcio dei dati sensibili, è stata pubblicata 
mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il giorno 22/07/2019 e vi rimarrà affissa per la durata 
prevista dalla legge. 
Dalla Residenza Municipale, lì 23/07/2019 
 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                          Dott.ssa Antonina 
Ferraro_______________________________                       __________________________ 
 


