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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 75 DEL 09-11-2016 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALLA MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017 - 
MESE DI OTTOBRE 2016 - CIG. Z691B17C43 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  

PREMESSO che, anche per l'anno scolastico 2016 - 2017 è assicurata la mensa agli alunni della 

scuola Materna Statale di Longano; 

  

CHE il Comune gestisce direttamente il servizio della mensa nella Scuola Materna operante nel 

territorio comunale; 

  

CHE pertanto si è reso necessario provvedere alla fornitura di generi alimentari, prodotti per la pulizia 

e carni, indispensabile per il funzionamento del servizio per l’anno scolastico 2016/2017; 

  

CHE con delibera di G.M. n. 45 del 06/09/2016 è stato incaricato il Responsabile del Servizio 

Amministrativo – Area I – di procedere alla fornitura di generi alimentari, prodotti per la pulizia e 

carni per la mensa scolastica; 

  

CHE in esecuzione di detta delibera è stato indetto appalto pubblico, mediante gara ad evidenza 

pubblica, pubblicata all’albo pretorio on line con n. 311 del 07/09/2016, per la fornitura di carni, di 

generi alimentari e prodotti per la pulizia per l’a.s. 2016/2017, con allegati i prezzi di riferimento 

acquisiti tramite CONSIP come base d’asta; 

  

CHE nei termini previsti dal bando è pervenuta n.1 sola richiesta per la fornitura di generi alimentari, 

prodotti per la pulizia e carni per l’a.s. 2016/2017; 

  

CHE come da verbale del 20/09/2016, la fornitura di generi alimentari, prodotti per la pulizia e carni 

per il servizio mensa è stata aggiudicata alla Ditta Carotenuto Lucia - Market Briò Longano - con 

sede in Longano – Via Borgo Nuovo – P.I. n. 00920950946 – C.F. CRT LCU 81T53 F839K - Spesa 

presunta € 6.000,00 + iva; 

  

CHE con determina n. 61 del 20/09/2016 è stata affidata la fornitura di generi alimentari, prodotti per 

la pulizia e carni[U1] [U2]   alla Ditta Carotenuto Lucia - Market Briò Longano - con sede in Longano – 

Via Borgo Nuovo – P.I. n. 00920950946 – C.F. CRT LCU 81T53 F839K; 

  

CHE la ditta aggiudicataria risulta in regola con i documenti richiesti e la regolarità contributiva, così 

come richiesto d’ufficio;  

  

CHE è stato stipulato un contratto tra il rappresentante del Comune e la sig.ra Carotenuto Lucia 

titolare della ditta appaltatrice, con indicazione dei termini di consegna e penali in caso di mancato 

rispetto del contratto; 

  

VISTA la fattura n. 06/2016 PA del 28/10/2016 dell’importo di € 705,69 presentata dalla ditta 

Carotenuto Lucia per la fornitura di generi alimentari, prodotti per la pulizia dei locali municipali e 

di quelli scolastici e carni relativo al mese di OTTOBRE 2016; 

             

ACCERTATO che i prezzi sono quelli di aggiudicazione; 

  

CONSTATATO che le fatture sono corredate dai buoni consegna firmati dagli incaricati; 

  



RITENUTO opportuno procedere in merito dando atto che si è nel rispetto dei termini per la 

conclusione del procedimento;       

             

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 7 del 30/07/2014 prot. n. 1920  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

      

VISTO lo Statuto comunale; 

  

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

  

VISTO il D.Lsg. n. 163/2006 e successive modifiche; 

  

VISTO il D.Lsg. n. 267/2000; 

  

D E T E R M I N A 

  

  

LIQUIDARE E PAGARE, a favore della Ditta Carotenuto Lucia nata a Napoli il 13/12/1981 e 

residente a Longano in Via Cortine, n. 28/A – C.F. CRT LCU 81T53 F839K, P.I. 00920950946, la 

fattura n. 06/2016 PA del 28/10/2016 dell’importo di € 705,69 con imputazione all’intervento 

1.04.05.02-00, Cap. n. 1416 del Bilancio 2016 approvato delibera di C.C., per l’acquisto dei generi 

alimentari, carni e prodotti per la pulizia per la scuola materna mese di OTTOBRE 2016, dopo aver 

accertato la regolarità contributiva dello stesso, come stabilito dalla normativa in materia; di 

provvedere, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment), al 

versamento diretto dell’Iva, alla scadenza prefissata;  

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza e per conoscenza al Sindaco. 

  

  

  

             

 
 [U1] 
 [U2] 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 09-11-2016 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 09-11-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


