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Y CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

ARE,A V - AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

Ir-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V

N. 273 dee6,dH2oz4

Oggetto Integrazione impegno di spesa di € 2.000,00 per il servizio di refezione scolastica a

favore degli alunni delle scuole materne, appaltato all' impresa Soc. Le Palme
Ristorazione & Servizi s.r.l. per gli anni scolastici 20lT-2020. CIG: 1252459678 .

L'anno duemilaventuno, addì 14 del mese di aprile, in Carlentini, presso gli uffrci comunali, il
sottoscritto Arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile P.O., giusta determina
sindacale n. 21del 3111212020, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO che con Determina n. 392 del 0611112019 del Responsabile P.O. Area V è stato

approvato il prosieguo dell'appalto in oggetto nell'anno scolastico 201912020, confermando la
durata biennale, così come già previsto dal relativo bando di gan, nel limite dell'importo a base di
gara e agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato, del servizio appaltato per la refezione

scolastica a favore degli alunni delle scuole materne, mediante I'utilizzo della cucina comunale di
via Oberdan, già aggiudicato all'Impresa Soc. Le Palme Ristorazione & Servizi s.r.l. con sede a

Pacco (TP) in via San Francesco n.45,la quale aveva offerto un ribasso percentuale del7,25oA da

applicare aI prezzo del singolo pasto a base di gara ad € 2,88 al netto di oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che con la predetta determina è stata impegnata la somma di € 3 1.300,73, e che

tale somma, a causa dell'incremento del numero dei pasti serviti, è risultata insufficiente per il
pagamento dell'intero servizio;

VISTO che la società Le Palme Ristorazione con lettera prot. n. 15534 del 03/1 I12020 ha sollecitato
il pagamento delle partite ancora aperte;

ACCERTATO che per il pagamento a saldo della fornitura di tutti i pasti serviti dalla società Le
Palme Ristorazione & Servizi s.r.l. occorre integrare di € 2.000,00 I'impegno di spesa assunto con

determina n.39212019;

ATTESO che tale somma di € 2.000,00 può essere impegnata nel capitolo 3400120 denominato

"Spese per refezione scolastica" del bilancio 2021, in corso di approvazione;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 095/78581I I Fax 095/991156 Partita Iva 00192920890



VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Carlentini;

DATO ATTO che la presente determrnazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la coperturafrnanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e

tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, commal, del D.Lgs. 181012000 n.267;

DETERMINA

Per i motivi in premessa e che si intendono integralmente richiamati:

di impegnare la mancante somma di € 2.000,00 per il saldo del pagamento spettante alla
all'Impresa Soc. Le Palme Ristorazione & Servizi s.r.l., per lo svolgimento del servizio di
refezione scolastica a favore degli alunni delle scuole materne negli anni scolastici 2017-
2020;

Di dare atto che il suddetto impegno di spesaviene assunto ai sensi dell'art.163,comma2,
del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di obbligazioni assunte da rispettare per

non affecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente ;

di imputare la somma al capitolo 3400120 del Bilancio 2021 denominato "Spese per
refezione scolastica"'

P.O. Area V
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dal al

Il Messo Comunale

IL Segretario Generale

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

il

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

VISTO il precedente prowedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere
sul Cap. 3400120 del redigendo Bilancio 2021 denominato "Spese refezione scolastica"
nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163, comma2 delD.L.
26712000.

Carlentini,lì

Il Segretario Generale


