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3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO 

Servizio Istruzione 

  

 

 

                         DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

                                                                     N.   371                DEL   10/03/2016   

 

 

 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO , SEZIONI E CLASSI A 

TEMPO PROLUNGATO N. CIG 60544122D6 .LIQUIDAZIONE PARCELLA  N. 2E DEL 11/02/2016 ALL’ING. 

MINUTELLA ANTONIO CON SEDE A GANCI (PA) PER COMPENSO COMMISSARI DI GARA. 

 
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. 1942 del 29/12/2015, delega, con decorrenza 01/01/2016 fino al 30/06/2016, 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 alla sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi “Istruzione- Culturali –

Ricreativi”; 

 

Vista la determina dirigenziale n. 2586 del 19/12/2014 con la quale è stata indetta la gara, a procedura aperta, per 

l’affidamento del servizio di refezione scolastica agli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo 

grado , sezioni e classi a tempo prolungato del Comune di Alcamo e contestualmente approvati gli atti di gara e 

impegnati i fondi sia per il costo del servizio sia per i compensi ai componenti della commissione nominati 

dall’UREGA, 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art.8 della L.R. n.12/2011, l’esperimento dell’asta pubblica è demandata ad una 

commissione di gara , composta dal Dirigente della stazione appaltante e da commissari esterni sorteggiati 

dall’UREGA di Trapani; 

 

Vista la determinazione sindacale n. 9 del 06/02/2015 con la quale il vice sindaco di Alcamo Arch. Salvatore 

Cusumano , ha nominato il dott. Francesco Maniscalchi , dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo 

Economico , Presidente della costituenda commissione di gara per l’affidamento del servizio in questione; 

 

Dato atto che in data 18/02/2015 si è espletato il sorteggio dei due commissari di gara esterni e come esperto in 

Alberghi, Ristorazione, Mensa è stato nominato  l’ing. Minutella Antonio nato a Geraci Siculo (PA) il 10/07/1962; 

 

Vista la determina dirigenziale n. 277 del 23/02/2015 con al quale si è provveduto alla nomina degli esperti quali 

componenti della commissione di gara del servizio di refezione scolastica; 

 

Riscontrato che la gara è stata espletata in numero di otto sedute,  giusto  verbali di gara nn. 1,2,3,4,5,6,7 e 8 

rispettivamente del 26/02/2015, del 10,11,19, 21/03/2015 e del 16/04/2015; 

  

Vista la determina dirigenziale n. 792 dell’11/05/2015 con la quale si provvedeva all’aggiudicazione definitiva della 

gara alla ditta Siciliana Ristorazione di Partinico; 

 

Ritenuto , opportuno ai sensi dell’art.13 del DPR n. 13/2012 procedere alla liquidazione del compenso spettante a 

ciascun componente esterno alla commissione il cui importo per ogni seduta è pari ad € 300,00 al netto dell’iva e 

degli oneri riflessi ;  

 

Vista l’allegata parcella elettronica n. 2E del 11/02/2016 emessa dall’ing. Minutella Antonio nato a Geraci Siculo 

(PA)  il 10/07/1962 , C.F. MNTNTN62L10D977A trasmessa via pec con prot. n. 6873 del  13/02/2016 per l’importo 

di € 3.045,l2 iva e cpa incluse; 

 

Vista la regolarità della parcella  sopra citata; 

 

Visto il cig. n. 60544122D6; 

 

Visto il documento unico di regolarità contributiva, protocollo Inarcassa  n. 0129594 del 16/02/2016,  nel quale si 

rileva che  l’ing. Minutella Antonio nato a Geraci Siculo (PA)  il 10/07/1962 , C.F. MNTNTN62L10D977A risulta in 

regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione; 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari   pervenuta in 

data  16/02/2016 ; 

 

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  all ‘ingegnere Minutella Antonio  nato  a Geraci Siculo (PA) il 10/07/1962 e residente in Gangi (PA) via 



Nazionale,137, C.F. MNTNTN62L10D977A, la parcella   n. 2/E del 11/02/2016 per un importo di € 3.045,12 iva e 

cpa  incluse quale compenso dovuto per l’espletamento delle funzioni di componente esperto in commissione di gara 

per l’affidamento del servizio di refezione scolastica; 

 

di prelevare la somma di €  3.045,12 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 

2015 riportato ai residui passivi (rif. D.D. n. 2586 del 19/12/2014) 

 

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

complessiva somma di € 3.045,12 iva e cpa incluse , a favore dell’ing. Minutella Antonio nato a Geraci Siculo il 

10/07/1962 e residente in Gangi (PA) via Nazionale,137 C.F. MNTNTN62L10D977A con accreditamento c/o Credito 

Siciliano spa  - codice iban :  omissis  conto dedicato ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 136/2000 come 

modificato dal D.lgs 187/2010 – CIG 60544122D6; 

 

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/

