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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

VISTI:

-      Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
” modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
-      Il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi”;
-      Il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
-      Lo Statuto Comunale;
-      Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-      Il Regolamento Comunale sui controlli interni;
-      Il Decreto Sindacale Prot. 4648 del 30.05.2017 con il quale è stata conferita la
Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del Settore Affari
Generali alla Dott.ssa Margherita Mauriello;
-      Il parere di regolarità tecnica espresso da Responsabile del Servizio
interessato ai sensi dell’art. 147. Bis del D.Lgs. 267/2000;
-      Il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
interessato ai sensi dell’art. 147Bis del D.Lgs. 267/2000;
-      Che con delibera di G.C. n. 13 del 31.03.2017 è stato approvato il Bilancio
2017/2019;

 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 Bis del D.Lgs. 267/2000;

 

PREMESSO:

-      Che con determinazione n. 100 del 03.08.2017 si approvava la documentazione
tecnica ed amministrativa, nonché indetta gara ai sensi dell’art. 60 del Nuovo
Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per la gara relativa al Servizio di
refezione scolastica per la Scuola materna statale e per i minori in semiconvitto
dell’istituto Madonna del Buon Consiglio per la durata di sette anni scolastici
consecutivi a partire dall’anno scolastico 2017/2018;
-      Che con la stessa veniva disposto di dare pubblicità mediante pubblicazione
dell’avviso di gara all’Albo Pretorio on-line del Comune; sui siti internet della
Centrale di committenza ASMECOMM, dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici (www.avcp.it)  e del MIT (www.serviziocontrattipubblici.it); sulla GUUE,
sulla GURI, su n. due quotidiani a diffusione nazionale e, per estratto, su n. due
quotidiani a diffusione locale ai sensi degli artt. da 71 a 73 del Nuovo Codice degli
Appalti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50);
-      Che il suddetto servizio veniva affidato alla società LEXMEDIA S.r.L (CF. /
P.IVA: 09147251004) con sede in Roma (RM) – 00159 – alla Via F. Zambonini n. 26
per un importo di € 1.120,05 IVA COMPRESA come da preventivo n. 6504 del
08.11.2017;

http://www.avcp.it
http://www.serviziocontrattipubblici.it


 

CONSIDERATO che l’espletamento del servizio di pubblicazione è avvenuto in maniera
regolare;

 

DATO ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi
finanziari alla presente procedura è stato attribuito il codice CIG. ZE420B6881;

 

VISTA la fattura n. 2130/PA del 21.11.2017 di € 1.120,05 IVA COMPRESA;

 

 VISTO il DURC Prot. INAIL_10586068 che risulta essere regolare in quanto è in corso
di validità;

 

DATO ATTO che occorre, pertanto, procedere alla liquidazione di spesa sulla scorta del
prezzo offerto e vincolante in sede di affidamento;

 

VERIFICATO che l’importo sopra citato trova copertura nell’apposito capitolo di bilancio
n. 5005/01 impegno n. 430/2017;

 

DETERMINA

 

 

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono riportati e trascritti:

1) DI LIQUIDARE alla società LEXMEDIA S.r.L (CF. / P.IVA: 09147251004) con
sede in Roma (RM) – 00159 – alla Via F. Zambonini n. 26, la somma di € 1.120,05
IVA COMPRESA per il servizio di pubblicazione dell’esito di gara “Servizio di
refezione scolastica per la Scuola materna statale e per i minori in semiconvitto
dell’istituto Madonna del Buon Consiglio per la durata di sette anni scolastici
consecutivi a partire dall’anno scolastico 2017/2018”.
2)  DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
della Legge 241/1990 come modificata dalla Legge 192/2012;
3)  DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE la conformità del presente
provvedimento alle check-list approvare con atto generale di indirizzo del
Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017;
4)  DI PROVVEDERE al pagamento della fattura suindicata mediante bonifico
bancario IBAN IT72O0306903218100000005658, sul conto dedicato dichiarato
dallo stesso;
5)  DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla relativa
documentazione giustificativa, al Responsabile del Settore Finanziario per i
conseguenti adempimenti.

 



 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Dott.ssa Margherita Mauriello
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
MAURIELLO MARGHERITA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GIUSEPPE CAIAZZO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 23-02-2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 10-03-2018,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 23-02-2018

Il Responsabile della pubblicazione
GIUSEPPE CAIAZZO

 
 
 
 
 


