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CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V
AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DBL RESPONSABILE AREA V

5('3 aer f$-06-Zoz5

OGGETTO: Refezione Scolastica - lntegrazione impegno di spesa di € 9.030,52 det servizio
appaltato per la refezione scolastica a favore degli alunni delle scuole materne,
mediante I'utilizzo della Cucina Comunale di Via Oberdan. CIG ZA23550CED

L'anno duemilaventidue, addì 16 del mese di giugno, in Carlentini, presso gli uffici comunali, il
sottoscritto arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile P.O., giusta determina
sindacale n. 38 del 2711212021ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con determina n. 99 del 2310212022 del Responsabile Area V è stato affidato alla ditta
Laborintegra società cooperativa sociale di San Michele di Ganziria (CT), P. IVA
05104120877,\a concessione temporanea del servizio di refezione scolastica a favore degli
alunni delle scuole materne, mediante l'utilizzo della cucina comunale di via Oberdan;

I'impresa Laborintegra ha presentato la fattura n.135 del 3110512022 di € 10.662,91,
incluso Iva al 4o/o, a saldo del servizio di mensa scolastica effettuato nel mese di maggio
2022;

con la predetta determina è stata impegnata la somma di € 19.840,20, risultata insufficiente
per il pagamento a saldo del medesimo servizio pari a € 10.662,9I;

Considerato che:

l'Ufficio P.I. gestisce il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola
dell'infanzia mediante affidamento a ditta esterna del servizio di fornitura e distribuzione
dei pasti da espletare mediante concessione dell'utilizzo della Cucina Comunale sita in Via
Oberdan;

dell'impegno assunto con determina n. 9912022 sono rimasti € 1 .632,39 per cut occorre
impegnare la ulteriore somma di € 9.030,52 (€ 10.662,91-1.632,39);

Visto che pertanto occome impegnare la restante somma di € 9.030,52 nel capitolo 3400120

denominato "$pese per refezione scolastica" del bilancio 2022, per il pagamento a saldo alla ditta
Laborintegra della fattura n-13 5 12022;

Visti gli art.li 163 e 184 del D.L. 26712000;
Visto il Regolamento di contabilità;

on
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Visto lo Statuto dell'Ente;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la coperturafrnanziaria, daparte del Dirigente del Servizio Finanze
e tributi, ai sensi e per gli effetti degli art.li 163 e 184, del D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

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

di impegnare la restante somma di € 9.030,52 per il pagamento a saldo del servizio in
oggetto alla ditta Laborintegra società cooperativa sociale di San Michele Ganziria (CT),
affidataria del servizio per la refezione scolastica a favore degli alunni delle scuole
materne, mediante l'utilizzo della Cucina Comunale di Via Oberdan la quale ha emesso
regolare fattura n. 135 del3l10512022 di € 10.662,91 , IVA inclusa;

di imputare la somma di € € 9.030,52 al capitolo 3400120 del Bilancio 2022 denominato
"Spese per refezione scolastica";

dell'Area V
ello)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

VISTO il precedente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere
sul Cap. 3400120 del Bilancio Comunale 2022 denominato "Spese refezione scolastica"
nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità agli art.li 163 e 184 del D.L.
26712000.

Carlentini, lì,{ b, Q 6.?nZZ

il

ll Resoonsabile del Servizio
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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

Carlentini, lì

Il Segretario Generale
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