
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 123 del 13/06/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 409  del 13/06/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE  SPESA  REFEZIONE SCOLASTICA  DITTA ITACA 
RISTORAZIONE E SERVIZI SRL  PERIODO:  APRILE 2017

 CIG:524352882F

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di Giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

Premesso che:

- che con Determinazione del Servizio VI n. 38 del 28.08.2013, avente ad oggetto: “Aggiudicazione 
definitiva a seguito di procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 del servizio di refezione scolastica 
per l'anno scolastico 2013/2014 per gli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia e Primaria del 
Comune di Isola del Liri alla Ditta C.R.C. di Alati Francesco”, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto 
alla aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi alla Ditta CRC di Alati Francesco, con sede 
legale in Sora, alla Via Carpine n. 2, per un importo di € 176.184,00 Iva inclusa al 4%;

- che con contratto d'Appalto Repertorio n. 2351 del 26.02.2014, sono stati perfezionati i rapporti fra 
questo Ente e la predetta  Ditta C.R.C. di Alati Francesco;

- che con Determinazione del Servizio VI n. 50 del 24.09.2015, avente ad oggetto: “ Affidamento mediante 
procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 
2015/2016 per gli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia e Primaria del Comune di Isola del Liri  
proroga tecnica all'attuale Ditta aggiudicataria”, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto a prorogare il 
servizio di cui trattasi fino al mese di maggio 2016;

- Che la Società Itaca Ristorazione e Servizi srl con sede legale in San Cesareo (Rm),  via della Tecnica n. 3 
ha trasmesso in data 2 dicembre 2015, acquisita al protocollo generale dell'Ente al numero 19710 del 
09.12.2015, comunicazione di affitto di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 163/2000 e 
ss.mm.ii.;

- Che in data 27.11.2015, con atto notarile Rep. n. 9.388 numero Raccolta n. 6.153, è stato stipulato 
contratto di affitto di azienda  della Ditta C.R.C. di Alatri Francesco srl, con decorrenza dalla 
sottoscrizione dell'atto notarile avvenuto in data 27.11.2015;

- Che con Determina del Servizio VI n. 2 del 25.01.2016, avente ad oggetto: “Servizio refezione scolastica. 
Presa d'atto contratto di affitto di ramo di azienda. Ditta Itaca Ristorazione e Servizi srl, con sede in San 
Cesareo (RM)” esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a prendere atto del contratto di affitto di Ramo 
di Azienda, Rep. n. 9.388 numero Raccolta n. 6.153, stipulato in data 27.11.2015 a rogito del Notaio 
Carla Fiore Notaio in Paliano e registrato presso l'Agenzia delle Entrate  Ufficio Territoriale di Frosinone, 
in data 01.12.2015 al numero 6772 tra la Ditta Itaca Ristorazione e Servizi srl con sede legale in San 
Cesareo (Rm),  via della Tecnica n. 3 e la Ditta C.R.C. di Alati Francesco con sede legale in Sora, alla Via 
Carpine n. 2, con il conseguente subentro della Società Itaca Ristorazione e Servizi srl nel contratto in 
essere con questo Ente, giusto  Repertorio n. 2351 del 26.02.2014;

- Che con Determina Servizio I n. 88 del 22.12.2016 Registro generale n. 977 pari data, avente ad oggetto: 
”Proroga tecnica della gestione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e primaria del 
Comune di Isola del Liri  codice cig 524352882F2”;
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- Che il codice CIG della gara stessa risulta essere: 524352882F

- Che con Determina n. 97 del 15.05.2017, registro di servizio n. 317 in pari data, avente ad oggetto: 
“Integrazione Determina Servizio I n. 88 del 22 dicembre 2016 avente ad oggetto: Proroga tecnica della 
gestione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Isola del 
Liri  codice CIG 524352882F”, veniva impegnata la somma di € 62.000,00;

VISTO:
-  il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL n. 6536371 del 27.02.2017 (validità 

27.06.2017);
- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ( split payment ) previste dall'art. 1, 

comma 629, lettera B) della legge 23 dicembre 2014, n. 190  (legge di stabilità 2015) ;
- il comunicato del 09 gennaio 2015 del MEF che in ordine allo split payment PA, dispone che il 

meccanismo delle scissioni dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01 
gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data ;

Dato atto che:
- le successive fatture sono soggette al sistema della split payment in quanto emesse successivamente 

al 01 gennaio 2015 ;
- a seguito del presente atto , l'importo contrattuale dovuto al creditore presenta la  seguente 

situazione contabile : 

FATTURE:  Febbraio 2017 DATA IMPORTO

Fattura  n.  170/PA 30.04.2017 2090,61
Fattura  n.  171/PA 30.04.2017 425,78
Fattura  n.  172/PA 30.04.2017 2076,26
Fattura  n   173/PA 30.04.2017 425,78
Fattura  n.  174/PA 30.04.2017 2171,94
Fattura  n.  175/PA 30.04.2017 578,86
Fattura  n.  176/PA 30.04.2017 2726,88
Fattura  n.  177/PA 30.04.2017 507,10
Fattura  n.  178/PA 30.04.2017 1363,44
Fattura  n . 179/PA 30.04.2017 215,28
Fattura  n . 180/PA 30.04.2017 5860,40
Fattura  n.  181/PA 30.04.2017 411,42
Fattura  n . 182/PA 30.04.2017 1014,21
Fattura  n.  183/PA 30.04.2017 172,22

Totale 20.040,18

Visto
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente 
responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, 
dell'efficienza e dei risultati della gestione”;

- il regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2012;

- il decreto del Sindaco n. 03 del 19/03/2017 prot. n. 5377 in pari data, avente ad oggetto: 
“art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle Posizioni Organizzative” 
nel quale vengono, altresì, individuati i Responsabili di Servizi per le funzioni di supplenza 
in caso di vacanza o di assenza dei Responsabili titolari;

- Ritenuto  di  dover procedere alla  relativa  liquidazione  di spesa;

- tutto ciò premesso,
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D E T E R M I N A

1. Liquidare    a    favore   della   Ditta  Itaca Ristorazione e Servizi srl  con sede in San Cesario 
(RM) alla via Della Tecnica 3, l'importo di  €  19.269,40   al netto dell'IVA con bonifico bancario 
presso BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA AG. ROMA A -  IBAN 
IT24Y0538703201000001927040  dando atto che, a seguito del presente atto, l'importo 
contrattuale dovuto al creditore presenta la  seguente situazione contabile :

Numero fatture:
Febbraio 2017

Importo contrattuale 
IVA compresa

Importo liquidato
IVA esclusa

Importo trattenuto a 
titolo IVA dovuta allo 
Stato

Fattura  n.  170/PA 2090,61 2010,20 80,41
Fattura  n.  171/PA 425,78 409,40 16,38
Fattura  n.  172/PA 2076,26 1996,40 79,86
Fattura  n   173/PA 425,78 409,40 16,38
Fattura  n.  174/PA 2171,94 2088,40 83,54
Fattura  n.  175/PA 578,86 556,60 22,26
Fattura  n.  176/PA 2726,88 2622,00 104,88
Fattura  n.  177/PA 507,10 487,60 19,50
Fattura  n.  178/PA 1363,44 1311,00 52,44
Fattura  n . 179/PA 215,28 207,00 8,28
Fattura  n . 180/PA 5860,40 5635,00 225,40
Fattura  n.  181/PA 411,42 395,60 15,82
Fattura  n . 182/PA 1014,21 975,20 39,01
Fattura  n.  183/PA 172,22 165,60 6,62

Totale 20040,18 19269,40 770,78

2. Imputare  la spesa complessiva di  €  20.040,18 derivante  dal presente atto sul Cap. 655 del 
Bilancio 2017 codice  siope 1334 (Determina n. 97 del 15.05.2017)

3. Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-sezione 
“Provvedimenti Responsabili di Servizio”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO RITA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:
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Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 12/06/2017  ILARIA VILLA

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 09/06/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

655 0            20.040,18 € 2017 - IM - 96.01 4.5.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
13/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 13/06/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


