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                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso che: 

Con Determinazione a contrarre  n. 667 del 28.12 2012 si è provveduto ad attivare la procedura di cottimo 
fiduciario, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento del servizio di refezione 
scolastica per l’anno scolastico 2012/2013, con aggiudicazione della gara mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sul prezzo posto a base d’asta; 
 
Con medesima determinazione si è provveduto ad approvare il Capitolato d’oneri, la tabella dietetica fornita 
dal servizio Igiene, Alimentazione e Nutrizione – SIAN dell’ASP – Dipartimento di Partinico e lo schema 
lettera d’invito ed è stata impegnata la somma di €.19.000,00 nel modo che segue: 

- Quanto ad €.1.000,00 all’intervento 1040303, cap.5, bilancio 2012; 
- Quanto ad €.4.000,00 all’intervento 1040103, cap.2, bilancio 2012; 
- Quanto ad €.2.000,00 all’intervento 1040303, cap.5, bilancio 2013; 
- Quanto ad €.12.000,00 all’intervento 104013, cap.2, bilancio 2013 
-  

Che la sopracitata determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line sul sito web del Comune 
(www.comunegiardinello.pa.it) con repertorio n. 1217 in data 28 dicembre 2012; 
 
Che la gara è stata esperita in data 7 gennaio 2013 e che in base alle risultanze della stessa è rimasta 
aggiudicataria in via provvisoria la ditta Royal Pasti s.a.s. sita in via Baccarella n.7, San Cipirello, per 
l’importo di €.  €. 14.587,00, IVA inclusa, al netto del ribasso d’asta offerto del  23,23%; 
 
Che con Determinazione del Settore Amministrativo  n.9 del 10 gennaio 2013, è stato approvato il verbale di 
gara di aggiudicazione in via provvisoria, pubblicato all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale di questo 
Ente , rep. n. n.09 del 10.01.2013; 
 
Che a seguito della pubblicazione, con determinazione n.12 del 14.01.2013, rep.n.24 del 14.01.2013, è stata 
approvata l’aggiudicazione definitiva del suddetto servizio  alla predetta ditta “Royal Pasti” per l’importo di 
€.14.587,00,  IVA al 4% inclusa;  
 
 
Vista la scrittura privata stipulata tra l questa Stazione Appaltante e  l’operatore economico  aggiudicatario; 
 
 
Vista la fattura n.40  del 30.04.2013 dell’importo di € 1.504,37, di cui € 1.446,51 per fornitura pasti ed € 
57,86  per IVA al 4% , relativa alla fornitura pasti del mese di Aprile  2013, così distinti : 
n. 403 pasti caldi per gli alunni scuola materna e n. 65 pasti caldi per gli alunni della scuola media inferiore; 
 
Vista il codice CIG 481930691D; 
 
Visto il DURC ; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della spesa in favore della ditta Royal Pasti s.a.s. sita in via 
Baccarella n.7, San Cipirello; 
 
Dato atto che per gli effetti della combinata lettura dell’art.1, comma 381, della Legge 24/12/2012 , 
pubblicata nella G.U.R.I  n.302 del 29/12/2012 e dell’art.163, comma 3, del D.lgs. 267 del 2000 e s.m.i. è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio per l’anno 2013; 
 
 
Visto l’articolo 10, comma 4-quater, lettera b) del D.L.35 del 2013 convertito, con modificazioni, con la 
Legge 6 Giugno 2013, n.64, che prevede il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali al 30 settembre 2013; 
 



Visto il D.Lgs. n. 267/2000 - Parte II, Ordinamento Finanziario e Contabile; 
 
 
 

 DETERMINA 

1 - Liquidare alla ditta Royal Pasti s.a.s. sita in via Baccarella n.7, San Cipirello, la somma di €.1.504,37  
per il servizio di refezione scolastica in favore dei docenti della scuola media inferiore e scuola materna per 
l’anno scolastico 2012/2013 – mese di Aprile  2013; 
 
2 – Prelevare l’importo complessivo di €.1.504,37, a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione 
n.667 del 28.12.2012, nel modo che segue 

- Quanto ad €. 862,85 dall’intervento  1040103, cap.2, residui passivi, esercizio provvisorio 2013; 
- Quanto ad €. 641,52 dall’intervento  1040303, cap.5, residui passivi, esercizio provvisorio 2013; 

 
3 – Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico 
bancario presso la Banca Sella Sud Arditi Galati, Agenzia di San Giuseppe Jato 04, Cin Internazionale IT 72, 
CIN Nazionale c ABI 03268, CAB 43590, n.conto 052187629620 , come indicato nella fattura n. 40 del 
30.04.2013 , in favore della ditta Royal Pasti s.a.s. di Cimino Aldo, Partita Iva  n.05284610820. 
 
                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                    F.to Geom. Giovanni Gaglio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

(art.151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la 
relativa copertura finanziaria   

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.to Rag. Salvatore Pavone 

 

 


