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Proposta detet'mina dirigenziale 
n, 17 del 3,2.2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N . .19 ") DEL 0& - f) ~ - è? O I G 
OGGETTO: Servizio mensa mese di dicembre 2013 - fattura n. 110 emessa dalla 

Premesso: 

ditta Risto-Catena di Catenanuova in data 20/1 2/2013. D.F.B. Cc. n. 136 del 
29.12.2015. Liquidazione. 

CIG.4791688207 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

che questo Comune -di norma- eroga il servizio di refezione scolastica agli alunni che frequentano 
le scuole primarie e secondarie di I grado, agli insegnanti e al personale A T A; 
che per l' A.S. 2012/2013 la gestione del servizio de quo è stata affidata alla ditta Risto-Catena 
s.r.l. di Catenanuova giusta contratto stipulato in data 20.5.2013 registrato a Nicosia in data 
27/5/2013 - ser. IT - n .. 748; 
che il superiore rapporto contrattuale venne a cessare in data 29/11 /2013 per esaurimento somme; 
che con nota prot. n. 29736 del 27.11.2013 , a firma dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, alla 
ditta Risto-Catena veniva richiesta la disponibilità a dare continuità alla erogazione del servizio 
fino all 'approvazione del nuovo Bilancio di previsione agli stessi patti e condizioni di cui al 
contratto in essere; 
che con nota prot. n. 29833 del 28.11.2013 , la società Risto - Catena srl comunicava la 
disponibilità in ordine alla continuazione della erogazione del servizio di refezione scolastica agli 
stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data 20.5.2013 registrato a Nicosia in data 
27/5/2013 - ser. IT - n. 748 ; 
dato atto che il servizio de quo ha avuto regolare svolgimento nel periodo dal 2.12.2013 al 
20.12.20l3 ; 
Vista la fattura n. 110/2013 dell'importo complessivo di € 13.585,61 rilasciata dalla ditta Risto
Catena acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3165 del 5.11.2014 R.U.F. 107 del 3.2.2016; 
Vista la deliberazione C.C. n. 136 del 29.12.2015 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
riconosciuto -ai sensi dell 'art. 194 del D.Lgs. 267/2000- il debito fuori bilancio inerente il servizio 
di refezione scolastica effettuata dalla ditta Risto Catena di Catenanuova nel mese di dicembre 
2013 per un importo di € 13.585,61 giusta fattura n. 110/2013 di pari importo emessa dalla 
medesima ditta; 
Considerato che ai sensi dell'art. 194 comma 2 del D.lgs. 267/200, per il pagamento di € 
13.585,61 l'Ente ha convenuto con il creditore un piano di rateizzazione distribuito su due anni 
finanziari con una articolazione che prevedeva il pagamento della somma di € 6.792,81 
nell'esercizio 2015 e € 6.792,81 nel bilancio pluriennale 2016, senza oneri aggiuntivi né interessi ( 
v. nota di proposta in data 15.7.2015 prot. al n. 17409 e nota di accettazione in data 22.7.2015 prot. 
al n. 17855); 
vista la determinazione dirigenziale n. 1814 del 31.12.2015 con la quale si è provveduto ad 
impegnare la somma di € 13.586,61 al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 8 - Capitolo 
354.1 con l' articolazione di cui a seguito: 
= quanto alla prima rata di € 6.792,81 a carico del Bilancio 2015; 



= quanto alla seconda rata di € 6.792,8 1 a carico del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 

2016; 
dato atto che, nella fattispecie non si applica lo split payment ( D.P.R. 633/1972 per come 
modificato con art. 1 comma 629 legge 23.12.2014 n. 190 -legge di stabilità) in quanto la fattura di 
che trattasi è stata emessa entro il 31.12.2 014 
dato atto che, per ragioni tecniche legate ai tempi di chiusura delle operazioni di cassa, non è stato 
possibile liquidare alla ditta creditrice di che trattasi nell'esercizio 2015 la somma di euro € 
6.792,81 che, giusta piano di rateizzazione, era impegnata nel Bilancio 2015; 
ritenuto, pertanto, doversi provvedere -in unica soluzione- alla liquidazione in favore della ditta 
Risto-Catena di Catenanuova della somma complessiva di € 13 .5 86,61 al fine di consentire il 
pagamento della fattura n. 11012013 di pari importo emessa dalla medesima ditta in riferimento al 
servizio reso dalla medesima nel mese di dicembre 2013; 
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Leg.vo 267/2000; 
di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare, per il premesso -qui inteso come riportato e trascritto- in favore Risto-Catena di 
Catenanuova - C.F. OMISSIS - in riferimento al servizio reso dalla medesima nel mese di 
dicembre 2013 la somma compless iva di € 13.000,00 previo accreditamento sul conto corrente 

bancario codice IBAN OMISSIS c/o Banco Popolare Siciliano agenzia di Caste di Iudica Ct. 
Di far fronte alla spesa nel modo che segue: 
= quanto a € 6.792,81 con i fondi residuati al cap. 354/1 missione 1 programma Il Titolo 1 
macroaggregato 110 mov. N. 3226.1 2015. impegnati con determinazione dirigenziale n. 1814 del 
31.12.2015. 
= quanto a € 6.792,81 con i fondi residuati al cap. 354/1 missione 1 programma Il Titolo 1 
macroaggregato 110 mov. N. 65.1 2016 impegnati con determinazione dirigenziale n. 1814 del 
31.12.2015. 
Di dare atto che: 
- che, nella fattispecie non si applica lo spIit payment ( D.P.R. 633/1972 per come modificato con 
art. 1 comma 629 legge 23.12.2014 n. 190 - legge di stabilità) in quanto la fattura di che trattasi è 
stata emessa entro il 31.12.2014; 
- il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on-line del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
- in ordine al presente atto il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 

Il Respons 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 
Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione, 
Attestata La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, l O comma del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l'assenza di situazioni di conflitto di interesse della sottoscritta nei 
confronti dei soggetti interessati al presente procedimento; 
Dato atto, ai sensi dell' art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 , che per il presente provvedimento 
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
Procedimento e per chi lo adotta, 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Servizio di refezione scolastica mese di dicembre 
2013 - fattura n. 110 emessa dalla ditta Risto-Catena di Catenanuova in data 20/ 12/2013. 
Liquidazione. " 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa F CUSO 




