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OGGETTO:  LIQUIDAZIONE FATTURE N. :198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210/2014 

del 31/12/2014, PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  ALLA SICILIANA 

RISTORAZIONE. CIG 4673104F66. 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del :LGS 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 
286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 
_________________________________ 



 
 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che:  

con propria nota prot./int. n. 4041 del 30/12/2014, delega, con decorrenza 01/01/2015 fino al 31/12/2015, la sig. Elena 

Buccoleri , titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi “ Istruzione- Culturali -Ricreativi” alla 

sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno 

nonchè la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi “Istruzione- Culturali –

Ricreativi”; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1980 del 16/11/2012 con la quale veniva approvato il bando di gara 

inerente “l'Appalto per l' affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni e il personale autorizzato dalle 

scuole statali dell'infanzia, primarie e statali secondarie di 1° grado” ed impegnata la somma necessaria;   
 
Vista l’aggiudicazione provvisoria alla ditta C.O.T.  di  ***** , 1^ in graduatoria, giusta  determina dirigenziale n. 168 

del 04/02/2013 successivamente revocata per inadempienza contrattuale con determina n. 750 del 13/05/2013;  
 
Visto il contratto n. rep. 9133 del 08/10/2013 con il  quale si affidava il servizio di mensa scolastica alla II^ in 

graduatoria, ditta Nicol My Chef di Salemi  successivamente revocato per  grave e reiterato  inadempimento del 

servizio con la risoluzione del rapporto contrattuale con determina dirigenziale n.1848 del 16/09/2014. 
 
Dato atto che l’amministrazione comunale ha disposto la prosecuzione del servizio con la ditta classificatasi in terza 

posizione nella procedura selettiva ovvero alla ditta Siciliana Ristorazione s.r.l. con sede in Partinico, con Determina 

Dirigenziale n. 1848 del 16/09/2014 ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006; 
 
Dato atto che dal 09/10/2014 , giusto verbale di consegna del servizio sotto le riserve di legge  del 03/10/2014, il 

servizio viene  espletato dalla nuova ditta aggiudicataria Siciliana Ristorazione s.r.l. e fino ad esaurimento delle 

residue somme, che ammontano ad 148.636,76  iva inclusa, capitolo 141430/61 c.i. 1.04.05.03 bilancio 2014 e che 

verranno messe a disposizione per le future liquidazione alla ditta di cui sopra; 
 
Dato atto che in data 13/01/2015 è stato stipulato il contratto rep. n. 9207  tra il comune di Alcamo e la ditta Siciliana 

Ristorazione srl, afferente l'appalto relativo al servizio di mensa scolastica per gli alunni e il personale autorizzato 

delle scuole statali dell'infanzia, primarie e statali secondarie di 1°grado. 
 
Dato atto che in base al nuovo appalto la ditta aggiudicataria si impegnava a fornire n. 35 pasti giornalieri gratuiti per 

alcuni alunni in condizioni economiche disagiate come da offerta economica in sede di gara; 
 
Riscontrato che il servizio di mensa scolastica è stato regolarmente svolto dalla ditta aggiudicataria per il nuovo a. 

sc. 2014/2015 a partire dal 09/10/2014;  
 
Viste le fatture della ditta Siciliana Ristorazione srl di ******** inerente il servizio di cui sopra svolto dal 01/12/2014 

al 31/12/2014, nn.: 

 

1. 198/2014 del 31/12/2014 di € 1.289,20 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 6,2290, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 23/01/2015 con prot. n. 3364; 

 

2. 199/2014 del 31/12/2014 di € 1.181,91 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 5,7108, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 23/01/2015 con prot. n. 3365 ; 

 

3. 200/2014 del 31/12/2014, di € 1.221,06 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 5,9000, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 23/01/2015 con prot. n. 3366 ; 

 

4. 201/2014 del 31/12/2014 di € 243,14 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 1,1742, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 23/01/2015 con prot. n. 3367 ; 



 

5. 202/2014 del 31/12/2014 di € 801,25 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 3,8715, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 23/01/2015 con prot. n. 3368 ; 

 

6. 203/2014 del 31/12/2014 di € 4.856,80 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 23,4673, acquisita agli atti di questo Ente 

in data 23/01/2015 con prot. n. 3369; 

 

7. 204/2014 del 31/12/2014 di € 3.031,34 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 14,6470, acquisita agli atti di questo Ente 

in data 23/01/2015 con prot. n. 3370; 

 

8. 205/2014 del 31/12/2014 di € 1.031,34 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 4,9833, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 23/01/2015 con prot. n. 3371; 

 

9. 206/2014 del 31/12/2014 di € 334,42 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 1,6159, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 23/01/2015 con prot. n. 3372; 

 

10. 207/2014 del 31/12/2014 di € 902,48 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 4,3606, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 23/01/2015 con prot. n. 3373; 

 

11. 208/2014 del 31/12/2014 di € 4.911,52 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 23,7317, acquisita agli atti di questo Ente 

in data 26/01/2015 con prot. n. 3380; 

 

12. 209/2014 del 31/12/2014 di € 1.121,46 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 5,4187, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 26/01/2015 con prot. n. 3382; 

 

13. 210/2014 del 31/12/2014 di € 2.770,67 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 13,3875, acquisita agli atti di questo Ente 

in data 26/01/2015 con prot. n. 3383; 

 

Visto il cig. n. 4673104F66 

Visto il documento unico di regolarità contributiva, protocollo documento n. 33016488 del 03/12/2014, codice 

identificativo di pratica n. 20141746825992, nel quale si rileva che la ditta Siciliana Ristorazione con sede in 

Partinico, risulta in regola ai fini istruttoria INAIL e INPS;;                     

Vista la dichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari  e sull’art. 38 

del D. Lgs,. 163/2006   pervenuta in data 30/01/2015 con prot. n. 4455; 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

Vista la L.R. n.48/91 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare  alla Ditta Siciliana Ristorazione con sede in Partinico,  per il servizio di mensa scolastica svolto 

dal 01/12/2014 al 31/12/2014, le fatture nn.:  

 

1. 198/2014 del 31/12/2014 di € 1.289,20 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la 

ritenuta dello 0,50% sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 6,2290, acquisita agli 

atti di questo Ente in data 23/01/2015 con prot. n. 3364; 

 

2. 199/2014 del 31/12/2014 di € 1.181,91 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la 

ritenuta dello 0,50% sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 5,7108, acquisita agli 

atti di questo Ente in data 23/01/2015 con prot. n. 3365 ; 



 

3. 200/2014 del 31/12/2014, di € 1.221,06 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la 

ritenuta dello 0,50% sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 5,9000, acquisita agli 

atti di questo Ente in data 23/01/2015 con prot. n. 3366 ; 

 

4. 201/2014 del 31/12/2014 di € 243,14 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta 

dello 0,50% sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 1,1742, acquisita agli atti di 

questo Ente in data 23/01/2015 con prot. n. 3367 ; 

 

5. 202/2014 del 31/12/2014 di € 801,25 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta 

dello 0,50% sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 3,8715, acquisita agli atti di 

questo Ente in data 23/01/2015 con prot. n. 3368 ; 

 

6. 203/2014 del 31/12/2014 di € 4.856,80 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la 

ritenuta dello 0,50% sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 23,4673, acquisita agli 

atti di questo Ente in data 23/01/2015 con prot. n. 3369; 

 

7. 204/2014 del 31/12/2014 di € 3.031,34 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la 

ritenuta dello 0,50% sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 14,6470, acquisita agli 

atti di questo Ente in data 23/01/2015 con prot. n. 3370; 

 

8. 205/2014 del 31/12/2014 di € 1.031,34 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la 

ritenuta dello 0,50% sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 4,9833, acquisita agli 

atti di questo Ente in data 23/01/2015 con prot. n. 3371; 

 

9. 206/2014 del 31/12/2014 di € 334,42 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta 

dello 0,50% sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 1,6159, acquisita agli atti di 

questo Ente in data 23/01/2015 con prot. n. 3372; 

 

10. 207/2014 del 31/12/2014 di € 902,48 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta 

dello 0,50% sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 4,3606, acquisita agli atti di 

questo Ente in data 23/01/2015 con prot. n. 3373; 

 

11. 208/2014 del 31/12/2014 di € 4.911,52 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la 

ritenuta dello 0,50% sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 23,7317, acquisita agli 

atti di questo Ente in data 26/01/2015 con prot. n. 3380; 

 

12. 209/2014 del 31/12/2014 di € 1.121,46 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la 

ritenuta dello 0,50% sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 5,4187, acquisita agli 

atti di questo Ente in data 26/01/2015 con prot. n. 3382; 

 

13. 210/2014 del 31/12/2014 di € 2.770,67 IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la 

ritenuta dello 0,50% sull’imponibile come da art. 4 c. 3 DPR 207/10 per un importo di € 13,3875, acquisita agli 

atti di questo Ente in data 26/01/2015 con prot. n. 3383; 

       

 

per un  importo complessivo di € 23.696,59 IVA inclusa al 4%; 
 

2) di  demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le 

modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, per € 

23.696,59 a carico della ditta Siciliana Ristorazione s.r.l. con sede in *******,  

Nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente,  il servizio 

Finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato 

solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il Servizio Finanziario 

dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della 

riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui all’art 72 bis del D.P.R. 

602/1973, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario; 

3) di prelevare la superiore somma di € 23.696,59 (IVA inclusa al 4%) dal capitolo 141430-61 codice 

d’intervento 1.04.05.03 “Spesa per prestazione di servizi per l’assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del 

bilancio d’esercizio 2014 riportato ai residui passivi. (rif. D.D. n. 1979 del 16/11/2012 e s.m.), 



4) di dare atto che l’importo complessivo della ritenuta dello 0,50% pari ad euro 114,50 rispettivamente delle 

fatture nn. 198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210/2014 del 31/12/2014 sarà riconosciuta 

in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico Durc; 

5) di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del  mandato di pagamento 

alla ditta Siciliana Ristorazione s.r.l. con sede in ******, con accreditamento sul C/C bancario intestato  a  

Siciliana Ristorazione s.r.l., c/o **************, conto dedicato ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 

136/2000 come modificato dal D.lgs 187/2010 – CIG 4673104F66; 

6) di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito del Comune di 

alcamo: http://www.comune.alcamo.tp.it 
 
 
 
 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                                                    IL FUNZIONARIO DELEGATO  
     F.TO    Maria Antonia Giacalone          ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO 

             F.TO    Elena Buccoleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it , di questo Comune in 

data………………………………………………………, e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

Alcamo……………………………………………. 

        IL SEGRETARIO GENERALE   

                  Dott Cristofaro Ricupati 

 

 

 

           


