
 

 

Inviata per competenza al Settore 

Prot. int n.  15267               del 07/07/2016 

 

CITTA’  DI  ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI  

*********** 

 

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO 

Servizio Istruzione 

  

 

 

                         DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

                                                                     N.  1234                DEL    25/07/2016 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE NN: 167,168,169,170,171,173 DEL  13/06/2016  PER  IL SERVIZIO 

DI REFEZIONE SCOLASTICA  ALLA SICILIANA RISTORAZIONE. CIG 60544122D6. 

 
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 determina dirigenziale n. 2586 del 19/12/2014 si è provveduto  all’approvazione di tutta la documentazione  relativa 

all’espletamento della nuova gara  per l’affidamento del servizio di refezione scolastica delle scuole di Alcamo   e si sono 

impegnate le somme necessarie pari ad € 455.165,98 iva compresa   al capitolo 141430-61 c.i. 1.04.05.03 “spesa per prestazione 

di servizi per l'assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del bilancio d'esercizio 2015 -2016; 

     

Vista la determina dirigenziale n  792 del  11/05/2015 inerente l’aggiudicazione definitiva nei confronti della ditta Siciliana 

Ristorazione srl via Di Benedetto,  34 di Partinico n. p.iva 05122710824; 

 

Visto il contratto rep. n. 9272  stipulato  in data 22/07/2015 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 impegna a fornire n. 70 pasti giornalieri gratuiti per alcuni alunni 

in condizioni economiche disagiate come da offerta economica presentata in sede di gara; 

 

Riscontrato che il servizio di mensa scolastica è stato regolarmente svolto dalla ditta aggiudicataria per il nuovo a. sc. 2015/2016 

a partire dal 05/10/2015;  

 

Vista la Determina Dirigenziale n.1918 del 26/11/2015 avente come oggetto :” Disimpegno somme residue anno 2015 e 

reimpegno annualità 2016-2017; 

 

Viste le fatture elettroniche trasmesse via Pec della ditta Siciliana Ristorazione srl di Partinico inerente il servizio di cui sopra 

svolto nel mese di   Giugno 2016  nn.: 

 

 

1. 167/2016 del 13/06/2016 di € 30,62  IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 30 c. 5  del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 0,15 acquisita agli atti di questo Ente in data 

21/06/2016 con prot. n. 31420; 

 

2. 168/2016 del 13/06/2016 di € 2.636,17  IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 30 c. 5  del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 12,74, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 21/06/2016 con prot. n. 31422; 

 

 

3. 169/2016 del 13/06/2016 di € 1301,32  IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 30 c. 5  del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 6,29, acquisita agli atti di questo Ente in data 

21/06/2016 con prot. n. 31423; 

 

 

4. 170/2016 del 13/06/2016 di € 90,83  IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 30 c. 5  del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 0,44, acquisita agli atti di questo Ente in data 

21/06/2016 con prot. n. 31424; 

 

5. 171/2016 del 13/06/2016 di € 174,04  IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 30 c. 5  del D.Lgs. 50/2016  per un importo di € 0,84, acquisita agli atti di questo Ente in data 

21/06/2016 con prot. n. 31426; 

 

6. 173/2016 del 13/06/2016 di € 49,89  IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 30 c. 5  del D.Lgs. 50/2016  per un importo di € 0,24, acquisita agli atti di questo Ente in data 

21/06/2016 con prot. n. 31427; 

 

Visto il cig. n. 60544122D6. 

Visto il documento unico di regolarità contributiva, protocollo Inps n. 4116213 del   06/07/2016,  nel quale si rileva che la ditta 

Siciliana Ristorazione con sede in Partinico, via Di Benedetto, 34, risulta regolare nei confronti di  INAIL e INPS . 

Vista la dichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari  e sull’art. 80 del D. Lgs,. 

50/2016   pervenuta in data  12/05/2016    con prot. n. 22458;                 ; 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle fatture innanzi citate; 

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 
 



di liquidare  e pagare per il servizio di mensa scolastica svolto nel mese di Giugno 2016 le fatture nn.:  

 

1. 167/2016 del 13/06/2016 di € 30,62  IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 30 c. 5  del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 0,15 acquisita agli atti di questo Ente in 

data 21/06/2016 con prot. n. 31420; 

 

2. 168/2016 del 13/06/2016 di € 2.636,17  IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 30 c. 5  del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 12,74, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 21/06/2016 con prot. n. 31422; 

 

 

3. 169/2016 del 13/06/2016 di € 1301,32  IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 30 c. 5  del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 6,29, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 21/06/2016 con prot. n. 31423; 

 

 

4. 170/2016 del 13/06/2016 di € 90,83  IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 30 c. 5  del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 0,44, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 21/06/2016 con prot. n. 31424; 

 

5. 171/2016 del 13/06/2016 di € 174,04  IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 30 c. 5  del D.Lgs. 50/2016  per un importo di € 0,84, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 21/06/2016 con prot. n. 31426; 

 

6. 173/2016 del 13/06/2016 di € 49,89  IVA compresa al 4%, a cui è già stata applicata la ritenuta dello 0,50% 

sull’imponibile come da art. 30 c. 5  del D.Lgs. 50/2016  per un importo di € 0,24, acquisita agli atti di questo Ente in 

data 21/06/2016 con prot. n. 31427; 

 

per la complessiva somma pari ad € 4.282,87  (IVA compresa al 4%) alla Ditta Siciliana Ristorazione con sede in Partinico, 

via Di Benedetto, 34, P.I. 05122710824, al netto dell'IVA per € 164,72; 

 

1) di prelevare la somma complessiva di € 4.282,87 dal capitolo 141430-61 classificatore 4.6.1.103 – codice transazione 

elementare 1.03.02.15.006 “Spesa per prestazione di servizi per l'assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” del bilancio 

d'esercizio 2016  e dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal 

Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA; 

 

2) di dare atto che l’importo complessivo della ritenuta dello 0,50% pari ad euro 20,70     rispettivamente delle fatture nn. 

167,168,169,170,171,173 del 13/06/2016  sarà riconosciuta in sede di liquidazione finale previa acquisizione del Durc; 

 

 

3) 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 Partinico, via Di Benedetto 34, P.I. 05122710824, con accreditamento sul C/C 

bancario intestato  a  Siciliana Ristorazione s.r.l., c/o UNICREDIT IBAN: omissis conto dedicato ai sensi dell’art.3, 

comma 7 della legge 136/2000 come modificato dal D.lgs 187/2010 – CIG 60544122D6. 

    

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

               http://www.comune.alcamo.tp.it 

 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                   L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                                          ISTRUTTORE  DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

                   f.to     Maria Antonia Giacalone                 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 
 
 
 

           

http://www.alcamo.tp-net.it/

