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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 176 Data emissione 28/12/2012 
N. Generale: 563 Data registrazione 31/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: FORNITURA PASTI ED ASSISTENZA PER IL SERVI ZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - 
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2012. 

 
 

Premesso: 
Che con  determinazione n. 181/524 del 30/09/2011 si è provveduto ad impegnare le risorse 

necessarie per l’affidamento del servizio di fornitura e assistenza refezione scolastica per l’ anno 
scolastico 2011/2012 e fino ad esaurimento della somme disponibili,  mediante pubblico incanto 
esperito ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, applicabile in Sicilia per effetto dell'art. 32 
della L.R. 7/2002 smi; 

Che a seguito di gara esperita il 18/10/2011  il predetto servizio è stato affidato alla ditta 
Romano Giacomo, con sede a Valdina (ME), per l'importo a singolo pasto di Euro 3,60  IVA 
compresa  al 4%, fino alla concorrenza della spesa  complessiva  di Euro 64.000,00 a far valere 
all’intervento 1040503 cap. 1347 per € 17.500,00 sul bilancio 2011 e per la rimanente parte sul 
bilancio 2012; 

 
Visto il contratto Rep. n. 2702 del 09/02/2012, registrato in Milazzo il 28/02/2012; 
 
Atteso che, per l’anno scolastico 2011/2012, il servizio di refezione destinato ai bambini 

della scuola dell’infanzia, primaria e agli alunni di scuola secondaria di I° grado è stato 
regolarmente effettuato dal 07 novembre 2011 e fino alla  chiusura delle attività scolastiche, e che 
sono risultate delle eccedenze, si è disposto la continuazione  del servizio anche per l’anno in corso, 
con inizio l’08/10/2012 e fino ad esaurimento della somma residua, in attesa di indizione di nuova 
gara; 

 
Viste le fatture della  Ditta Romano Giacomo, relative ai pasti forniti nel mese di Novembre 

2012  per un totale complessivo di Euro 6.184,80 I.V.A. compresa: 
• n. 63/12 del 30/11/2012 dell' importo di Euro 403,20 IVA compresa, prot. N. 16298 del 

04/12/2012; 
• n. 64/12 del 30/11/2012 dell' importo di Euro 5.781,60 IVA compresa, prot. N. 16299 

del 04/12/2012; 
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Dato atto che le stesse sono corredate dai tagliandi acquistati dagli utenti e dalle relative 
bolle di accompagnamento, regolarmente vistate dal personale operante presso i plessi scolastici, 
dalle quali risulta la rispondenza dei pasti forniti rispetto agli importi da liquidare; 

 
Visto il DURC rilasciato dagli organi competenti il 14/11/2012 con esito regolare; 
 
Attivati gli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 CIG n. 33340923C1 
 
Ritenuto doversi provvedere alle liquidazioni dovute. 
 
Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare, in favore della ditta Romano Giacomo, via Portosalvo, 67 - 98040 Valdina (ME) - 

partita IVA 00520080839, Cod. Fisc. RMNGCM50H01L561T, l’importo complessivo di Euro 
6.184,80 I.V.A. compresa, a saldo delle fatture  n. 63/12 e n.64/12 del 30/11/2012 relative al 
servizio di fornitura di pasti per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di 
Novembre 2012  mediante BB all’IBAN: IT40J0103082430000001002249; 

3. Dare atto che per i pasti consumati dal personale scolastico (insegnanti ed operatori) si dovrà 
procedere ad inoltrare la richiesta al competente Ministero per il recupero dell’onere sostenuto; 

4. Imputare la somma di Euro 6.184,80 all’intervento 1040503 cap. 1347 alla voce “Refezione 
scolastica” del bilancio 2012; 

5. Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e Programmazione, 
affinchè disponga il relativo mandato di pagamento; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 28/12/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


