REG. GENERALE
N.171 DEL 11/07/2017

COPIA

Comune di Portigliola
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 77del 11/07/2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA HOTEL
COSTA BLU DI PATTI BRUNA DI LOCRI - EROGATO NEL MESE DI APRILEMAGGIO 2017.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2017 il giorno undici del mese di luglio.PREMESSO:
- che a seguito di affidamento diretto indetto con determina n.152 del 29.12.2016, il servizio di
mensa scolastica per le scuole dell’obbligo di questo Comune, per l’A.S. 2016/2017 veniva affidato
con propria determina N.4 del 13.01.2017, alla Ditta Ristorante Costa Blu di Patti Bruna con sede
in C.da Mandorleto, n.19 – LOCRI (RC) -, che aveva offerto il ribasso unico percentuale dello 0,55
% sui prezzi posti a base d’asta del servizio, rimanendo, pertanto, aggiudicataria del servizio per
l’importo netto di € 3,48 oltre I.V.A. al 4% per ogni pasto da fornirsi alla Scuola dell’Infanzia di C.da
Quote San Francesco e per la Scuola Primaria di Portigliola Centro;
- che in data 06.04.2017 veniva stipulato il contratto con la succitata Ditta Costa Blu di Patti Bruna
da Locri, annotato al Rep. n.1/2017;
- che ai fini della liquidazione del servizio di mensa scolastica erogato nel mese di APRILE 2017 la
succitata Ditta Ristorante Costa Blu di Patti Bruna, ha emesso propria fattura elettronica n.12/PA
del 09/05/2017 acquisita al prot. n.1774 del 19/05/2017, dell’importo complessivo di € 890,32, di
cui €. 34,24 per IV.A. al 4%;

- che ai fini della liquidazione del servizio di mensa scolastica erogato nel mese di MAGGIO 2017
la succitata Ditta Ristorante Costa Blu di Patti Bruna, ha emesso propria fattura elettronica n.33/PA
del 01/07/2017 acquisita al prot. n.2244 del 01/07/2017, dell’importo complessivo di € 1719,12, di
cui €. 66,12 per IV.A. al 4%;
- che le suindicate fatture elettroniche è pervenuta all’Ente tramite la PEC dell’Ufficio protocollo, a
mezzo apposito Sistema Di Interscambio di cui al D.M.E.F. del 07/03/2008, ed è stata emessa a
norma dell’art.25 del D.L. 24/04/2014, n.66, recante “Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale”;
DATO ATTO che, per come espressamente previsto al 2° comma, punto 1) del succitato art.25, la
succitata fattura riporta il codice identificativo di gara - CIG N. ZCD1CBDB45 - acquisito presso
l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e da riportarsi in calce alle relative transazioni, in
applicazione all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le
mafie”;
ACCERTATO che il conteggio di spesa per i complessivi N.721 pasti forniti nei mesi di APRILEMAGGIO 2017 è stato desunto dalla Ditta fornitrice moltiplicando il costo di ogni singolo pasto
(differenziato per tipologia di scuola) per il numero dei pasti forniti, così per come previsto dal
contratto di appalto in premessa richiamato;
CHE la superiore Ditta, al fine di conformarsi alle disposizioni di cui all’art.3 della Legge 13 agosto
2010, n.136 sopra richiamata, ha comunicato le coordinate bancarie sui cui effettuare le
liquidazioni del servizio affidato;
ATTESO che la Ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusta
documentazione acquisita agli atti;
VISTO l’art.21 del C.C.N.L. del comparto scuola, valevole per il quadriennio 2006 - 2009, che
individua il personale scolastico avente diritto alla fruizione del servizio gratuito di mensa
scolastica;
PRESO ATTO che le somme anticipate per il servizio di mensa scolastica fruita dal personale
docente e personale A.T.A. dovranno essere rimborsate al Comune direttamente dal MIUR, in
applicazione del’art.7, comma 41 del D.L. 6 Luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012,
n.135;
RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle fatture sopra esposte;
VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale del Comune di Portigliola (RC);
VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Portigliola (RC);
VISTO l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
VISTO che il Sindaco con proprio decreto ha attribuito al sottoscritto la responsabilità del Servizio
Amministrativo/Economico Finanziario;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/00;
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4,
153 comma 5 e 147 bis comma 1 dei D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ACCERTATO, ai sensi dell'art:. 9, comma 21 lett.. a) n. 2 del D.L, 1 luglio 2009 n. 78 convertito
con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 18 del 21.04.2017, esecutiva, a norma di legge - con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2017 - 2019;
VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste
dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta
sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini che
verranno fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, nel quale
viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate
a partire dal 1° gennaio 2015;
CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in
materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della Ditta
Ristorante Costa Blu di Patti Bruna dell’importo imponibile delle fatture, detratta la riduzione art. 8.
C.10. lett. c) Legge 448/1998, mentre la somma relativa all’ I.V.A. e al 4% verrà versata all’Erario
secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;
RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione, con imputazione agli esercizi in cui
l’obbligazione è esigibile;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap.3400 denominato del bilancio di
previsione esercizio 2017, sufficientemente capiente;
RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs. 18
agosto 2000;
PRESO ATTO dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n.
267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del Tuel;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
DI APPROVARE la premessa-narrativa che precede sia nella forma che nel contenuto;
DI LIQUIDARE le seguenti fatture:
- n.12/PA del 09/05/2017 acquisita al prot. n.1774 del 19/05/2017, dell’importo complessivo di €
890,32, di cui €. 34,24 per IV.A. al 4%, per i pasti forniti nel mese di Aprile 2017;
- n.33/PA del 01/07/2017 acquisita al prot. n.2244 del 01/07/2017, dell’importo complessivo di €
1719,12, di cui €. 66,12 per IV.A. al 4%, per i pasti forniti nel mese di Maggio 2017;
procedendo con il pagamento in favore della Ditta Ristorante Costa Blu di Patti Bruna – Partita
IVA 02914730805 – Codice IBAN IT 41°0306234210000001756886, dell’importo imponibile
complessivo delle fatture (€ 2609,44), detratta la riduzione art. 8. C.10. lett. c) Legge 448/1998, e
versamento all’Erario della somma relativa all’ I.V.A. al 22% (€ 100,36) secondo le modalità e i
termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
DI DARE ATTO che alla data del 31.03.2017 i versamenti effettuati dai genitori per il servizio
di mensa scolastica ammontano ad € 87,00;
DI REGISTRARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate:
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DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e
trasparenza (L.190/2012 e d.lgs. n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto d’interesse,
limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto
determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto
responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l’atto
finale;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Dott. Antonio Marra– email areaamministrativa.portigliola@asmepec.it
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla Determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
151comma del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap. 3400 del
Bilancio 2017 in corso di elaborazione.
Lì, 11.07.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
F.TO (Dr. Antonio MARRA)
_____________

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA
VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 11.07.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 11.07.2017 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2017
Portigliola, 11.07.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Rosa CAPOGRECO

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del
Registro Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Responsabile Area Amministrativa - Finanziaria
Dr. Antonio MARRA
______________________

