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COMUNE DI PICINISCO
Provincio di Frosínone

SERVIZIO AMMINISTRATTVO

L'anno duemila diciotto, il giorno due del mese di gennaio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
VISTO' relativamente al comparto Enti Locali, l'art.l}7 , commi I e 2 del D.Lgs. I g agosto 2000, n. 267;VISTO I'art. 169 delcitato D.Lgs. lg agosto 2000,n.267:
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione
organizzativa;
VISTA la delibera di G.C. n. 20 del l0/03l20l7 "Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario z0l7-2019vIsTA la delibera di c'C' n. l3 del 14/042017 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2oli-20lge relativi allegati,,vlsrA la delibera di G'c' n' 55 del 07/07/2017 "vàrìazione al Bilancio di Érevisione 2017-2019 con relativo adeguamento delleprevisioni di cassa sul bilancio finanziario 2017-2}lg-
VISTA la delibera di G.c. n. 78 del 3lll0/20l7,,variazione di bilancio di urgenza,'
VISTA la propria precedente determinazione N. 279 del 17/11/2017: *sERVlzo DI MENSA scoLASTICA - AFFIDAMENT,cíg. ZAl2l2E0FD"
RITENUTO dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il periodo gennaio-dicembre 20lg pari a€ 14.000,00 oltreIVA di legge a favore della Ditta D'Agostino Maria civita - Picinisco (part. IVA ozozzzloaoo) per il servizio di mensascolastica.
Attesa la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.2/2017, di attribuzione di incarico:
' Del combinato disposto degli articoli 10j,2" e 3" comma del D. Les. 267/2000

DETERMINA
DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui riportata per intero;
DI AFFIDARE alla Ditta D'Agostino Maria civita - piciniscà 

1part. ìve 02023370600) il servizio di mensa scolastica peril periodo gennaio - dicembre 2018.
DI IMPEGNARE la somma di € 14.000,00 olhe IVA imputandola sul cap. 536 del Bilancio comunale in c.d.f.Dr DARE ATTO che al pagamento si procedera a servizio Lspletato e a preientazione di regolare fattura.DI DARE ATTo che la spesa sarà liquidata in.b,1se alle disposizioni delia legge di stabilita"zots (legge n. tg0/2014)procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente iornitura direttamente all'Erario;DI DARE ATTO inoltre che' ai fini della tracciabilità dei flussí finan)iari,ex L.13.g.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativiall'appalto sono i seguenti: ZAL2L2ELFD
DI COMUNICARE alla ditta afftdataria il codice IPA (BNKIBX) ufficio ordinante, il codice cIG e la copertura frnanziaria,contesfualmente alla richiesta del servizio, come da art. I 9l c. t túnl.
DI DARE ATTO che la relativa fattura venà liquidata previa verifica della regolarità della fornitura e della corrispondenzaall'impegno di spesa assunto, previa verifica delia regolàrità contributiva
DlTRASMETTEREilpresenteprovvedimento,aiiensidell'art. l83,comma7delD.lgs. n.267/2000,alresponsabiledel
servizio finanziario per I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DISPORRE:
- la pubblicazione delpresente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla seziúre éel sito ',Amministrazione

trasparente" ai sensi {elf'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell,art. :z n.lgs. 33/2013;- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai seisi dell'articolo l, comma 2 dellaLegge 190/2012;DI DISPoRRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservan za delledisposizioni previste
dal D'lgs' 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati prrroniil e, in particolare, nell'osserv anza diquanto previstodall'articolo 19, comma 2ronché dei principi di pertinenza, e non eccessivita dei aati púuuticati e del tempo dellapubblicazione rispetto ai fini perseguiti.

12' DI DARE ATTO che.contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da
soggetto pubblico o privato ne abbia interesse;
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In relazione al disposto dell'art. 153, 4o c. del D.Lgs. 267l2OOOe del vigente Regolanento di contabilità" si attesta la copemra
finanziaria nonché la regolarita contabile.
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