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COPIA DI DETERMINA N. 13/A DEL 19/01/2023 

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 8/PA del 31/12/2022 alla ditta Panificio Di 

Blasi Paola per la fornitura di pane e farinacei per il servizio di refezione 

scolastica anno 2022/2023. CIG: ZA937F9A3E. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO: 

• che nel territorio del Comune di Alì vi è un plesso scolastico costituito dai seguenti livelli di 

istruzione: scuola dell’Infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e che gli 

alunni iscritti e frequentanti sono precisamente 53 per l’anno scolastico 2022/2023; 

• che trattandosi di bambini e ragazzi in tenera età occorre fornire loro un pasto caldo 

effettuando il servizio di mensa per l’anno scolastico 2022/2023; 

• che con Delibera di Giunta Municipale n. 137 del 12/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la 

somma presuntiva di euro €. 24.000,00 (euro ventiquattro/00) per l’espletamento di tutti gli 

atti di propria competenza 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 ss.mm.ii.; 

• che con Determina n. 171/A del 30/09/2022 il Responsabile dell’Area Amministrativa ha 

provveduto alla determina a contrarre per l’affidamento diretto alla ditta Panificio Di Blasi 

Paola gestione Rasconà Gianfranco con sede legale in Via SS. Rosario – 98020 Alì (ME) 

codice fiscale: RSC GFR 63E21 D622R partita iva: 02563710835, che ha offerto un ribasso 

d’asta pari al 1,0% per un corrispettivo pari a €. 2.954,95, oltre IVA (4%), per un importo 

complessivo di €. 3.073,15 (IVA compresa); 

TENUTO CONTO CHE la ditta affidataria ha garantito e sta continuando a garantire l’esecuzione 

della fornitura a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti e 

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato, si può 

procedere alla liquidazione del servizio; 

VISTA la fattura elettronica, presentata dalla ditta Panificio Di Blasi Paola gestione Rasconà 

Gianfranco, n. 8/PA del 31/12/2022 introitata con prot. n. 111 del 09/01/2023 dell’importo 

complessivo di €. 192,92, di cui €. 185,50 quale imponibile ed €. 7,42 quale IVA, riferita alla 

fornitura di cui in oggetto; 

PRESO ATTO che la Ditta Panificio Di Blasi Paola gestione Rasconà Gianfranco risulta in regola 

con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dal Documento Unico 

di Regolarità Contributiva e con la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 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, Legge 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; 
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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; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

VISTO che l’Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del Tuel n. 

267/2000 e ss.mm.ii., avendo il governo, con decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 

2022, spostato il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2023/2025 al 31/03/2023 e con 

Legge 29/12/2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 

e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” differito ulteriormente al 30/04/2023; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI LIQUIDARE le fatture elettroniche n. 8/PA del 31/12/2022, emessa dalla ditta Panificio Di 

Blasi Paola gestione Rasconà Gianfranco con sede legale in Via SS. Rosario – 98020 Alì (ME) 

codice fiscale: RSC GFR 63E21 D622R partita iva: 02563710835, per la fornitura di pane e 

farinacei per il servizio di refezione scolastica anno scolastico 2022/2023, per un importo 

complessivo di €. 192,92. 

3. DI IMPUTARE la somma di €. 192,92 al Codice 04.06.1.103 Capitolo 654 Impegno 

10/RR.PP.2022 del bilancio comunale pluriennale - esercizio finanziario 2023/2025 in fase di 

predisposizione. 

4. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 – ter. 

5. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Alì. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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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 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a €. 192,92 trova copertura finanziaria al Codice 04.06.1.103 

Capitolo 654 Impegno 10/RR.PP.2022 del bilancio comunale pluriennale - esercizio finanziario 

2023/2025 in fase di predisposizione. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 19 gennaio 2023 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. dal 

  al    
 

 

Alì,    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


