CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 10 del
21/01/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL ZSERVIZIO DELLA
REFEZIONE SCOLASTICA PER IL BIENNIO 2018/2020 - CIG: 7446340229 ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DAL RIMBORSO SPESE DI
PUBBLICITA'
Il Redattore: Celauro Angela
Premesso che :
- con deliberazione di C.C. n.28 del 26 settembre 2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2018 – 2020;
Visti:
- il D.Lgs.n.118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1
e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42 e s.m.i.” che ha dettato i nuovi principi contabili introducendo i
criteri della competenza finanziaria potenziata che, per quanto riguarda le Entrate, prevede la loro
contabilizzazione nel momento in cui il diritto di credito diviene certo, liquido ed esigibile;
- l'allegato 4/2 del citato D.Lgs.n.118/2011 che al punto 3 pone l'obbligo di accertare tutte le entrate,
anche quelle di dubbia e difficile esazione;
visto l'art.179 del D.Lgs.n.267/2000 in tema di “Accertamento”;
considerato che il suddetto principio prevede l'adozione di apposita determinazione
dirigenziale per ognuna delle entrate dell'Ente;
preso atto che il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. disciplina all'art. 73, comma 4, la pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara e dispone, all'art.216, comma 11, il rimborso, in capo
all'aggiudicatario, delle spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi
di gara entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
preso atto, altresì, delle previsioni di cui al comma 2 dell'art.1 della L.R. n.12/2011 ed
all'art.24 della L.R.n.8/2016;
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richiamato il decreto adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 2
dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n.20 del 25.01.2017, che espressamente introduce, all'art.3,
comma 1, lettera b), l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui
all'art.35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i contratti, e
puntualmente prevede, all'art.5, comma 2, il rimborso, in favore della stazione appaltante, delle
spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara da parte dell'aggiudicatario entro
sessanta giorni dall'aggiudicazione;
dato atto che con Determinazione Dirigenziale del Registro Generale n.650/18 e sono state
impegnate le somme occorrenti per la pubblicità obbligatoria sulla G.U.R.S. e su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale dell'avviso
e dell'esito di gara di cui al sopra citato art.3, comma 1, lettera b) del decreto in parola e determinata
la previsione dell'onere di rimborso in capo all'aggiudicatario nei termini di legge relativamente alla
procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il biennio 2018/2020 –
CIG: 7446340229;
constatato che con Determinazione Dirigenziale del Registro Generale n.1657/2018 sono
stai approvati i verbali di gara relativi all'affidamento del servizio de quo ed è stata dichiarata
aggiudicataria la società A.T.I. Ristora Food & Service srl – Gran Menù snc con sede a Catania;
appurato che le spese sostenute da questa Stazione Appaltante per la pubblicità legale
dell'avviso di gara e dell'esito sulla G.U.R.S. e sui quotidiani, ammontano complessivamente ad €
816,74, I.V.A. compresa;
dato atto che con nota prot.n.138530/2018 è stato chiesto alla predetta aggiudicataria A.T.I.
Ristora Food & Service srl, il rimborso delle spese di pubblicità sopra indicate e che la stessa ha
provveduto al pagamento in data 12/12/2018 mediante bonifico bancario che fa parte integrante di
questo provvedimento;
ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art.179 del D.Lgs.n.267/00 ed al punto 3 del
principio contabile riportato all'allegato 4/2 del D.Lgs.n.118/11, all'accertamento delle entrate per
l'esercizio finanziario 2018;
visto il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 riportante il “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali”;
dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel
D.U.P. e nel P.E.G., sopra richiamati;
considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione C.C. n.19
del 24 marzo 2017;
tutto ciò premesso;
visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in ordine alle funzioni e responsabilità della
dirigenza;
visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/1997 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 53 e
65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze e attribuzioni dei dirigenti e
alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1) Accertare nella parte Entrate del bilancio 2018 le somme di seguito elencate, ai sensi
dell'art.179 del D. Lgs.267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato alla contabilità,
allegato 4/2 del D.Lgs.n.181/2011:
- € 816,74 a titolo di rimborso delle spese di pubblicità legale su G.U.R.S. e quotidiani del
bando e degli avvisi relativi alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione
scolastica per il biennio 2018/2020 – CIG: 7446340229 al Cap.340, cod. bilancio 3.05.99.99.999,
esigibilità e competenza anno 2018.
Allegati: copia ricevuta bonifico

Ragusa, 21/01/2019

Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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