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COMUNE DI ALCAMO  

  

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI  

***********  

DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 3  -  Promozione Turistica - Pubblica Istruzione e Spettacoli  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

  

                    DI LIQUIDAZIONE 

 

N° 1523 DEL 31/07/2017 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per pubblicazione bando di gara in Gurs, contributo Anac e compensi componenti 

di commissione  per predisposizione gara d’appalto servizio  refezione scolastica a.s. 2017/18 e 

successivi , fino ad esaurimento fondi. Istituzione nuovo capitolo di spesa. 
 

 

 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.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 sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Considerato che si rende necessario e urgente procedere ad una nuova gara per il servizio di refezione 

scolastica con procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Considerato che è in corso la predisposizione degli atti per la nuova gara  e che la stessa verrà espletata il 

prima possibile onde garantire il servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2017/18 e successivi fino 

ad esaurimento fondi all’utenza che usufruisce di tale servizio; 

 

Dato atto che la procedura di gara rientra fra gli appalti dei servizi sociali con un importo a base d’asta   

sottosoglia comunitaria per come  stabilito all’art. 35 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii e pertanto l’estratto del 

bando di gara dovrà essere pubblicato nella GURS; 

 

Considerato opportuno procedere fin d’ora al versamento delle somme necessarie per la su menzionata  

pubblicazione al fine di consentire le operazioni di pubblicazione successive all’approvazione del redigendo 

schema di bando di gara; 

 

Atteso che il costo della pubblicazione sulla GURS  puo’ essere quantificato in €. 351,64  per  la 

pubblicazione dell’estratto del bando di gara inerente il servizio di mensa scolastica, di cui €. 350,14                    

per diritti come da preventivo GURS  prot. n. 16268 del 11/07/2017 allegato al  presente atto dirigenziale ed  

€. 1,50 per spese postali ; 

 

Atteso che,  si rende necessario impegnare un ulteriore somma quale contributo da versare all’A.N.AC, per un 

importo di € 375,00 ( giusta deliberazione A.N.A.C. n.1377 del 21/12/2016); 

 

Rilevato   che, ai sensi  dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione è demandata ad una 

commissione i cui componenti devono essere  iscritti  all’Albo nazionale dei commissari istituito dall’Anac  e 

che nelle more dell’istituzione dello stesso si applica l’art.216, comma 12 dello stesso decreto pertanto…   “ la 

nomina della commissione continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazione secondo 

regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate” ( comunicato  ANAC del 

22/03/2017) ; 

 

Atteso che i componenti della commissione di gara , per quanto su esposto, verranno sorteggiati dall’UREGA,  

pertanto,  è  necessario prevedere e impegnare la somma complessiva  di € 10.000,00  quale compenso stimato 

da erogare agli stessi; 

 

Considerato che , al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente 

atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio d’esercizio 2017 di un nuovo capitolo 141430/16 

denominato “ SERVIZI AMMINISTRATIVI PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA” con codice 

classificazione 04.06.1.103  codice Piano Finanziario- IV° livello) 1.03.2.16 (SERVIZI AMMINISTRATIVI) 

prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 10.726,64, mediante storno dello stanziamento dal 

seguente capitolo : 

- 141430/61 denominato “SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L’ASSISTENZA 

SCOLASTICA” cod. classificazione 04.06.1.103 e codice  di Piano Finanziario  IV° livello 

01.03.02.15 ( CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICI) per €. 10.726,64 

 

Vista la delibera consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/19;  

Vista la delibera di giunta n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Peg per l’anno 2017; 

Visto il D.lgs.267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;  

Vista la L.R. n 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 
PROPONE DI DETERMINARE  

Per quanto sopra esposto: 

 

 



Di richiedere al responsabile del Servizio Finanziario  l’istituzione del capitolo 141430/16 denominato “ 

SERVIZI AMMINISTRATIVI PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA” con codice classificazione 04.06.1.103 

e codice Piano Finanziario- IV° livello 1.03.2.16 (SERVIZI AMMINISTRATIVI) prevedendo uno 

stanziamento complessivo pari ad € 10.726,64, mediante storno dello stanziamento dal seguente capitolo : 

- 141430/61 denominato “SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L’ASSISTENZA 

SCOLASTICA”cod. classificazione 04.06.1.103 e codice  di Piano Finanziario  IV° livello 

01.03.02.15. ( CONTRATTI DI SERVIZIO  PUBBLICI) per € 10.726,64; 

Di impegnare la somma di € 10.726,64 al capitolo 141430/16 classificatore 4.6.1.103 – codice transazione 

elementare 1.03.02.16 “ Servizi amministrativi per l’assistenza scolastica” con imputazione all’esercizio 

finanziario in corso come qui di seguito specificato: 

-  €  351,64  iva inclusa al  22%  per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla GURS inerente 

il servizio di mensa scolastica, di cui €. €. 350,14  per diritti come da preventivo GURS prot. n. 16268 

del 11/07/2017 allegato al presente atto dirigenziale ed €. 1,50 per spese postali ; 

- € 375,00 quale contributo da versare all’A.N.AC, ( giusta deliberazione A.N.A.C. n.1377 del 

21/12/2016); 

- € 10.000,00  quale compenso stimato da erogare ai componenti della commissione di gara, individuati 

tramite sorteggio dall’UREGA; 

Di liquidare alla “ Regione Siciliana – Gazzetta ufficiale – inserzioni” mediante versamento sul ccp n. 

00296905 la somma di €. 287,00  al netto dell’iva pari ad euro  63,14 oltre spese postali pari a €. 1,50  

indicando la seguente causale:” Pubblicazione estratto bando di gara mensa scolastica a. s. 2017/18 e successivi 

“; 

di dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'IVA , pari ad €  63,14   all'Erario secondo le modalità 

stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai 

fini istituzionali ed emettere contestualmente reversale al cap. 4000 ”ritenuta per scissione contabile iva servizi 

istituzionali” codice classificazione 9.100.01.00 e codice transazione elementare 9.01.01.99999; 

Dare mandato al tesoriere Comunale di effettuare il superiore versamento sulla base del bollettino di conto 

corrente postale allegato e restituire con urgenza copia della ricevuta di avvenuto pagamento; 

 

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

alcamo:  http://www.comune.alcamo.tp.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del comune di Alcamo 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                       Il RUP 

                                                                                             Istruttore direttivo Amministrativo 

                                                                                                     f.to          Elena Buccoleri 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo 

Ritenuto che il presente provvedimento comporta  l’istituzione di un nuovo capitolo  e impegno di spesa e, 

pertanto, sarà trasmesso sia per l’approvazione della variazione richiesta che per l’attestazione di copertura 

finanziaria alla Direzione 6 -  Ragioneria 

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA DI APPROVARE  

la superiore proposta di determina. 

  

                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                f.to            Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 04.06.1.103 

 

                 IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 6 

                                                           f.to     Dott. Sebastiano Luppino

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


 

======================================================================= 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( ART. 183 comma 7 D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

 

Alcamo,  lì__________                                                           IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                        Dr. Sebastiano Luppino 
  

 

================================================ 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune in data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi nonché sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it 

Alcamo, lì______________ 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                    Dr. Vito Antonio Bonanno 


