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COPIA DETERMINA N. 39 /A DEL 05 / 03 / 2020

OGGETTO: Liquidazione fattura 1/ PA.2020 per affidamento fornitura bombole di gas per la
refezione scolastica, anno 2019/2020. Ditta Di Blasi Giuseppa.
CIG: Z832A9FE1F.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso:
che nel Comune di Alì, vi sono le scuole dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di I° grado,
e che gli alunni iscritti, per l’anno scolastico in corso (2019/2020), risultano essere circa 63
(Sessantatre);
che il plesso scolastico di C.da S. Caterina, sede delle scuole di Alì, è adeguatamente fornito
della cucina e degli strumenti necessari per la preparazione dei pasti, nonché dei locali idonei per
poter ospitare gli alunni nella pausa pranzo;
che questa Amministrazione garantisce, il servizio di refezione scolastica per tutti i bambini
frequentanti la scuola dell’Infanzia e la primaria e secondaria di I° grado del Comune di Alì,
contribuendo al percorso formativo ed alimentare degli alunni;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021;
Vista la delibera di Giunta Municipale n.124 del 02 settembre 2019, con la quale sono state assegnate
le somme per procedere all’organizzazione del servizio di cui trattasi, tenendo conto della nuova
disciplina in materia di contratti pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamata la determina n. 216/A del 29/11/2019, avente ad oggetto “Determina a contrarre per
l’affidamento della fornitura delle bombole di gas per la refezione scolastica, Anno 2019/2020., con
cui il Responsabile dell’Area Amministrativa ha provveduto alla fornitura di che trattasi acquistando i
prodotti necessari per un importo di € 467,12 oltre IVA per un importo complessivo di € 569,88,
presso la Ditta “Di Blasi Giuseppa” con sede legale in Contrada Conche, Cap 98020, Alì (Messina),
C.F. DBL GPP 54P56 A194Q, Partita Iva: 03542890839 imputando la spesa al Codice n. 04.06.1.103,
Cap. 654, impegno n.809 del bilancio comunale esercizio finanziario 2019/2020;
Vista la Fattura Elettronica, assunta agli atti dell’Ente e relativa al servizio di fornitura bombole di gas
per la refezione scolastica anno 2019-2020, così come indicate nel prospetto sotto riportato;
.
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.

N. fattura
1/PA-2019

N. protocollo
1348/19
del 26/02/2020

Data documento

Imponibile

Imposta

Totale

20/02/2020

€ 124,56

€ 12,46

€ 137,02

Tenuto conto che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che, pertanto, si deve procedere alla
liquidazione delle suddetta fattura;
Preso atto che la ditta “Di Blasi Giuseppa”, risulta in regola con il versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva;
Vista la Determina Sindacale n. 22 del 22.10.2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso,in
via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai sensi
dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;
Dato atto della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, all’adozione di
atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù dell’art. 53, comma 23,
della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi
adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta
Municipale n. 52 del 17.10.2013;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste
conflitto di interessi, neppure potenziale;
Dato atto che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 241/1990 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;
Visto il D.Lgs 267/2000 e.s.m.i;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Vista la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2)Di liquidare alla ditta “Di Blasi Giuseppa”, la somma di euro 137,02, per la fornitura di bombole
di gas per la refezione della scuola del Comune di Alì, al codice n. 04.06.1.103 , Cap.654 , impegno 9;
del bilancio comunale – esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione.
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3)Di trasmettere la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e
per quanto di competenza.
4)Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
5)Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – Line del Comune di
Alì.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Sindaco
F.to: Ing. Natale Rao
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DETERMINA N. 39 /A DEL 05 / 03 /2020
OGGETTO: Liquidazione fattura 1 PA/2020, - per affidamento fornitura bombole di gas per la
refezione scolastica A.S. 2019/2020. Ditta Di Blasi Giuseppa.
CIG. Z832A9FE1F.
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142
del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4,del D.Lgs n. 267/2000, dando atto
del rispetto dei limiti di spesa ai sensi dell’ art. 163 del D. Lgs n. 267/2000.

ATTESTA
che la complessiva somma pari ad € 137,02 di cui al presente provvedimento trova la relativa
copertura finanziaria al CODICE n. 04.06.1.103, Cap. 654, impegno 9; del bilancio comunale
esercizio 2020 in corso di predisposizione;
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Alì 05 .03.2020
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to: Rag. Satta Natale

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

--------------------------------------------------------------
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