COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 05/02/2021 al nr. 115 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 04/02/2021 al nr. 59 del
Registro del Settore

OGGETTO: Codice CIG: Z093006FC1 – Liquidazione fattura alla Ditta Zedda Angelo – Via Settembrini,
35 – Gavoi (Nu) – per espletamento Servizio di somministrazione pasti, tramite “Catering”, a favore degli
Alunni della Scuola Statale dell'Infanzia “Sa 'e Mastio” - Orani – Anno Scolastico 2020/2021 – Mese di
Gennaio 2021.

Il Responsabile del Servizio


VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani - Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il Triennio
2019-2022, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici
e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;



RICHIAMATA la propria Determinazione n.866 del 30/12/2020, con la quale si è provveduto
a procedere all’affidamento diretto del Servizio di Somministrazione Pasti, tramite Catering, in
favore degli Alunni della Scuola Statale dell'Infanzia “Sa 'e Mastio” - Orani e della Scuola
Primaria “P. Borrotzu” - Orani – Anno Scolastico 2020/2021 - alla Ditta Zedda Angelo, con
Sede in Gavoi – Via Settembrini, 35 – C.F. ZDDNGL58L06D947B – P.I. 00209400911 – per
l’espletamento del Servizio di Somministrazione Pasti, tramite Catering, in favore degli Alunni
del medesimo Istituto per l’Anno Scolastico 2020/2021 – per un Periodo limitato da Gennaio a
Giugno– con decorrenza 07/01/2021 e sino a tutto il 25/06/2021, ai medesimi prezzi, patti e
condizioni del Contratto andato a scadere, per le obiettive ragioni sopra specificate, ai sensi e
per gli effetti dell’ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come
modificato dalle vigenti normative di cui al D.L. 76/2020, art. 1;



ATTESO che, con la medesima Determinazione, si provvedeva, altresì, ad adottare, per le
ragioni di cui in premessa, apposito Impegno di Spesa, per il suddetto Periodo da Gennaio a
Giugno 2021, per l’importo complessivo di € € 39.932,05, I.V.A. inclusa, come appresso
specificato:
 Scuola Infanzia “Sa 'e Mastio”: € 4,91 x 4% x n. 115 gg. X n. 68 Utenti: €
39.932,05



CONSIDERATO che il pagamento deve essere effettuato a scadenza mensile posticipata, a
prestazioni avvenute ed in rapporto al numero dei pasti effettivamente erogati dalla Ditta
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aggiudicataria del Servizio;


VISTA in merito la Fattura Elettronica n. 01 del 03/02/2021, trasmessa dalla Ditta suindicata,
per l'importo complessivo di € 4.973,63, I.V.A. al 4% inclusa, riferita al Servizio presso la
Scuola Statale dell'Infanzia “Sa 'e Mastio”, sita in Orani in Via Repubblica, relativamente al
Mese di Gennaio 2021, per un totale di n. 974, di cui n. 889 per gli Alunni e n. 85 per il
Personale Insegnante ed Ausiliario, ivi operante;



ESAMINATA la predetta fattura, riscontratala regolare, a seguito del riscontro con il prospetto
delle presenze degli Utenti ed il numero dei Buoni Pasto acclusi alla fattura, effettuato dal
Servizio interessato;



CONSIDERATO che è stata verificata la regolare esecuzione del Servizio e che, pertanto,
sussistono i requisiti di legge ex art. 184 del D. Lgs. 267/2000, per poter liquidare la fattura;



ACQUISITO d'Ufficio il D.U.R.C. Che certifica la regolarità contributiva della Ditta in
argomento, nel rispetto dell’art. 16 bis comma 10 della legge n. 2/2009;



VISTA la Legge 23 Dicembre 2014 n°190, art. 1 comma 629, lett. b, la quale dispone che le
Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e Servizi devono versare direttamente all’Erario
l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale
disciplina riguarda tutte le Fatture aventi data di emissione dal 01/01/2015;



RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla relativa liquidazione;



VISTI gli artt. 183-184 del D.Lgs. 267/2000;



VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale:

D E T E R M I N A:


Liquidare alla Ditta Zedda Angelo, con Sede in Gavoi – Via Settembrini, 35 – C.F.
ZDDNGL58L06D947B – P.I. 00209400911 - la somma complessiva di € 4.973,63, I.V.A. al
4% inclusa, per l'espletamento del Servizio di Somministrazione Pasti, tramite “Catering”,
presso la Scuola Statale dell'Infanzia “Sa 'e Mastio” - Orani – nel corso del Mese di Gennaio
2021, tramite accredito sul c.c.b. n. 1000/00008353, presso la Banca Intesa San Paolo – Filiale
di Nuoro – Via Lamarmora - Codice IBAN: IT14S0306917312100000008353, a saldo della
Fattura Elettronica n. 91 del 03/02/2021, per le ragioni indicate in premessa;



Eseguire sul mandato la ritenuta complessiva di € 191,29, quale IVA sulla Fattura di cui sopra,
e provvedere al versamento nella prima scadenza utile, tramite Modello F24EP;



Imputare la spesa complessiva di € 4.973,63 sull’istituendo Bilancio di Previsione Finanziario
2021/2023 – Esercizio 2021 – in C/C - Missione 4 – Programma 6 – Titolo I° - Cap.
10450315/1 “Servizi Istruzione – Refezione Scuola Infanzia – Contratti di Servizio Pubblico
(Fondo Unico)”, in cui sono disponibili € 36.752,51 all'Impegno n. 2020/626/2021/1.
TF
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Tommasino
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 05/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
05/02/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 05/02/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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