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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 115 del 02/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 36 del 02/04/2021
OGGETTO: Mensa scolastica in favore degli alunni, del personale docente ed ausiliario delle scuole statali
dell’infanzia e primaria del Comune di Venafro per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 – Liquidazione e
pagamento alla commissione di gara e giudicatrice.

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
- con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 5.9.2019, è stato approvato il progetto per l’appalto del servizio
di ristorazione scolastica in favore degli alunni, del personale docente ed ausiliario delle scuole statali dell’infanzia
e primaria ubicate nel comune di Venafro per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 01/04/2021, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale responsabile
del Settore Affari Generali;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;
VISTO decreto del Sindaco del Comune di Venafro n. 01/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile, ad Interim, del Settore Affari Generali;
DATO ATTO che con determinazione a contrarre del Comune di Venafro del RUS n. 393 del 23/09/2019 si è
provveduto ad approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/29016, gli elaborati, anche se non materialmente allegati, per
l’appalto del servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni, del personale docente ed ausiliario delle
scuole statali dell’infanzia ubicate nel comune di Venafro, per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020/2021, redatti dal
dott. Ing. Angelo Scarabeo e costituiti da:
- relazione tecnico-illustrativa;
- documento unico valutazione rischio interferenze;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale indicante l’importo complessivo stimato a base d’asta di €
272.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.480,00, dando atto che la relativa spesa è prevista nel bilancio di
previsione 2019/2022.
RICHIAMATA la determina n. 498 RUS DEL 21//11/2019, con la quale è stata nominata la commissione di gara
e giudicatrice per l’affidamento del servizio di mensa scolastica in favore degli alunni, del personale docente ed
ausiliario delle scuole statali dell’infanzia e primaria del Comune di Venafro per gli anni scolastici 2019/2020 e

2020/2021;
DATO ATTO che la commissione di cui sopra ha regolarmente svolto le funzioni ad essa attribuite;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione e al pagamento di quanto spettante ai membri della commissione;
VISTA la richiesta a firma del Dott. Antoni Pesaturo, acquisita in data 22/02/2021 al prot. n. 3587, con la quale il
predetto chiede il pagamento del compenso spettante quale componente della commissione come previsto dalla
determina n. 98 RUS del 21/11/2019;
DETERMINA
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:


liquidare e pagare al Dott. Antonio Pesaturo la somma di euro 1.500,00, quale componente della
commissione di gara e giudicatrice per l’affidamento del servizio di mensa scolastica in favore degli alunni,
del personale docente ed ausiliario delle scuole statali dell’infanzia e primaria del Comune di Venafro per
gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;



dare atto che l’importo di cui sopra trova imputazione sul cap.1611 1.03.02.11.999 del bilancio di
previsione 2019-2021;



trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli adempimenti di
cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale.



dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale, la
sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di
legittimità.



disporre la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Affari Generali
Numero 115 del 02/04/2021 R.U.S.
Registro di Settore 36 del 02/04/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI GARA
Piano Finanziario
1.03.02.11.999
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
4.6

N. Definitivo

0

2020

1611
Importo
2.175,00

Esercizio
2019
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
661

Esercizio
1.500,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 02/04/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro
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f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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