
COPIA

www.comune.teleseterme.bn.it
Tel. 0824/974111 Fax 0824/975476
PEC: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Viale Minieri, 146 - 82037 TELESE TERME (BN)
C.F./P.I. 000 438 20 620

CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 97 Reg. Gen.le

N. 65 Reg Area - del 15/02/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DeD. MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2019

CIG: 76107204D3

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 5056 del 03/04/2018 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che

 con decreto N. 5056 del 03/04/2018 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area;

 che ai termini dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3
c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4
del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con
deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il
controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

 con determina a contrarre n. 334 Reg. Gen.le e n. 189 del 02.08.2018 è stata
indetta gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa per mensa scolastica biennio 2018/2019 e
2019/2020;



 la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Benevento alla quale il
Comune di Telese Terme ha espletato la procedura di gara;

 con determina n. 528 Reg. Gen.le e 271 Reg. Area del 09.11.2018 è stata
aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli
AA.SS. 2018/2019 e 2019/2020, alla D&D SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ARL
ONLUS, con sede in Benevento, via Nuova Calore n. 8, (P. IVA 01662300621) alle
condizioni offerte nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, corrispondente al
prezzo unitario di € 3,99 per singolo pasto, IVA esclusa ed è stata disposta la
consegna anticipata del servizio, sussistendone i presupposti di legge;

Visto il contratto rogato in data 10.01.2019 REP. n. 1/2019;
Vista la fattura elettronica n. 1 del 11.02.2019 per un importo di € 12.286,97
comprensiva di IVA al 4%, relativa a n.2961 pasti complessivamente erogati
somministrati nel mese di gennaio 2019;
Vista la nota credito n° 2 del 11.02.2019 per un importo totale di € 157,68 comprensivo
di IVA al 4% relativa a n. 38 pasti somministrati nel mese di novembre 2018 dalla società
Cooperativa Sociale D&D a.r.l. Onlus, C.F. 01662300621, con sede in Benevento via
Nuova Calore, 8;
Dato Atto che il DURC risulta regolare;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1 del 11.02.2019 relativa ai
pasti erogati per il servizio di mensa scolastica nel mese di gennaio 2019 per un totale di
€ 12.129,29 al netto della nota credito n. 2 del 11.02.2019, di € 157,68 del mese di
gennaio 2019.

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
vigente;
Visto il Regolamento di contabilità vigente;
Visto l’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010;
Visto l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa:

1. di liquidare in favore della Cooperativa Sociale “D&D” a.r.l. Onlus, C.F. e P.I.
01662300621, con sede in Benevento via Nuova Calore, 8 ,la somma di €
12.129,29 di cui alla fattura n° 1 del 11.02.2019 di € 12.286,97 comprensivo
di Iva al 4% relativa ai pasti somministrati nel mese di gennaio 2019 agli alunni
della Scuola Secondaria I° grado e delle Scuole dell’Infanzia Comunale e Statale,
ed al personale Docente e ATA avente diritto e agli alunni del micro nido e
personale avente diritto, con detrazione nota credito n° 2 del 11.02.2019 di €
157,68 comprensivo di IVA al 4%;

2. di imputare la somma complessiva di € 12.129,29 comprensivi di IVA 4% al
Cap.1416 PEG “Spese per il servizio delle mense scolastiche” del Bilancio 2018



3. di disporre il pagamento della somma dovuta al netto dell’IVA mediante bonifico
sul cono corrente dedicato comunicato dal creditore;

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

5. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli
adempimenti di cui all'art. 184 comma 3 del d.lgs. 267/2000;

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione
dell'albo comunale saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs
33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to CAPPELLETTI PASQUALE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

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

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.15.006 4.6 1416 2019 14 € 70.000,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.15.006 4.6 1416 N. 14 2019 N. 158 2019 € 12.129,29

Lì 22/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 26/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


