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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 360 Reg. Gen.le
N. 107 Reg Area - del 22/06/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura mese di maggio 2022
CIG: 8861654438
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:


l'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dispone che le funzioni amministrative relative
alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività
destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi
individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private,
anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico, nonché , per gli studenti capaci e
meritevoli ancorché privi di mezzi, la ripresa degli studi;



l’art. 45 del medesimo D.P.R. dispone che le funzioni amministrative indicate nel
precedente art. 42, tra cui rientra anche il servizio di refezione scolastica, sono attribuite ai
Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;

Vista la Determinazione a contrarre n. 645 del 11.11.2021 di indizione di una procedura
aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per l'affidamento
del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Vista la Determinazione n. 122 del 10.03.2022 di aggiudicazione definitiva ed efficace della
procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per
l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024 in favore ella Cooperativa Sociale D&D P.I. 01662300621 ;
Dato atto che il prezzo di aggiudicazione, prezzo unitario a pasto, è di € 4,03 IVA esclusa;
Vista la fattura n. 142 del 08.06.2022 acquisita al Protocollo interno dell'Ente al n. 8716/2022
di importo pari ad euro 21.190,71 comprensivo di IVA al 4% per i pasti somministrati nel
mese di Maggio 2022;
Visto l'impegno di spesa n. 246/2022;
Verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
Dato atto che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 142 del
08.06.2022 acquisita al Protocollo interno dell'Ente al n. 8716/2022, relativa ai pasti erogati
per il servizio di refezione scolastica del mese di Maggio 2022 per un totale di €21.190,71;
Visti:
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità ;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

DETERMINA



di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;



di liquidare e pagare in favore della Cooperativa Sociale D&D P.I. 01662300621, la
somma complessiva di € 21.190,71 giusta fattura n. 142 del 08.06.2022 acquisita al
Protocollo interno dell'Ente al n. 8716/2022;



di imputare la spesa sul Cap. 1416 Imp. 246/2022 del redigendo bilancio di
previsione 2022;



di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa RICORRENTE;



di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;



di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli
adempimenti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;



di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013
nella sezione trasparenza;



di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to CAPPELLETTI PASQUALE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: Liquidazione fattura n. 142
CIG: 8861654438
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
1.03.02.15.006
4.6
1416
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
0

246

Quinti Livello p.f.
Sub-impegno

90.000,00

0

Esercizio
2022
Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: D & D SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS
Codice Fiscale: 01662300621
- P.Iva: 01662300621
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
913

Esercizio
21.190,71

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

D e D SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS

Lì 05/07/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 06/07/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

