Liquidazione fattura Mediterranea Sud - Marzo 2018
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 26.04.2018
OGGETTO:

Liquidazione fattura ditta Mediterranea Sud Ristorazione S.r.l. - Servizio di
Refezione Scolastica - mese di marzo 2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il gioricventisei del mese di aprile ore 16,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta ad
una ulteriore ridetenninazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.012018 con il quale è stata attribuita al dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con determina del Settore AA.GG. n. 68 del 19.09.2017, nel prendere atto delle
risultanze dei verbali di gara della C.U.C. di Frattamaggiore, relativi all'espletamento della gara di Refezione
Scolastica aa.ss. 2017-2018 e 2018-2019, veniva aggiudicato definitivamente tale appalto all'ATI Mediterranea
Sud Ristorazione S.r.l. - G.F.I. Food S.r.l., al prezzo per ogni singolo pasto di €2,87 oltre IVA al 4%;
Che il servizio veniva attivato in data 25.09.20 17, giusto verbale di consegna;
Che espletate tutte le procedure di acquisizione della documentazione amministrativa riferita alle due
società, costituenti l'ATI verticale di cui in premessa, veniva regolamentato e sottoscritto il relativo contratto in
data 21.12.2017 al n. 925 di Repertorio;
Visto, adesso, la fattura presentata dalla ditta Mediterranea Sud Ristorazione S.r.l. n. PA 28_18 del
30.03.2018 dell'importo di € i 54,81 relativa alla fornitura dei pasti del mese di marzo 2018 e regolarmente
vistata dall'Economo comunale;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla relativa liquidazione;
Tanto premesso;
DETERMINA
Di liquidare alla ditta Mediterranea. Sud Ristorazione S.r.l. - Mandataria con sede in Marano di Napoli alla Via
Rampa Casa Baiano n. 1 - C.F. e P.IVA: 07693361219 la fattura n. PA 28_18 del 30.03.2018 dell'importo di
€ 16.954,81, relativa alla fornitura dei pasti del mese di marzo 2018.
Provvedersi al pagamento mediante bonifico bancario IBAN: 1T57J0 101039690100000005046, come da
dichiarazione di tracciabilità presentata dalla ditta.
Dare atto che la suddetta somma di C. 16.954,81 risulta regolarmente impegnata al cap. 136 del PEG 2017,
giusta determina n. 59 del 13.10.2016 di rettifica della determina n. 50 del 28.07.2016.
Che il CIG per il suddetto servizio è 6769973673.
Precisare che è stato acquisito il D.U.R.C. con scadenza validità al 05.05.2018 dal quale la ditta risulta in
regola nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S.
Di dare atto, altresì, che, ai sensi delle disposizioni della deliberazione di Giunta comunale n. 22 del
28.02.2014, l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è compatibile con il programma dei
conseguenti pagamenti, con i rehtivi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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 di questo atto da parte del Responsabile del Settore;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al
procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settore, alle
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi
dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
sione e di non
di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di a
trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.
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