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CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: IS 

                                     Il Responsabile Area di Posizione 

                                                             (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVAZIONE DEL MODULO ISCRIZIONE 

ONLINE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ISCRIZIONI AL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CANONE PRIMO ANNO 

 

Valore complessivo: Euro 2.659,90= 

Capitolo 103040723190/0 

Codice Siope 1030214999- F.P.:S0001312 – CC. 0281 

Imp. 1118/2017 

CIG(Codice Identificativo Gara): Z841DF3197 

Protocollo fattura n. 2978 del 01/06/2017  

Bonifico Bancario- cod. IBAN: IT55O0200801663000040555189 

PAGAMENTO ENTRO: 30/06/2017 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
         N. 255   DEL 07/06/2017 

    

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

DATO ATTO: 

- che, con determinazione a contrarre n. 157 del 28/03/2017 si stabiliva di attivare il sistema 

delle iscrizioni on line al servizio di ristorazione scolastica per estendere il processo di 

informatizzazione al fine di rendere più efficace ed efficiente la gestione del servizio e 

agevolare le famiglie dando la possibilità ai genitori di effettuare l’iscrizione alla mensa per i 

propri figli, direttamente da casa senza doversi recare presso gli Uffici Comunali, 

razionalizzando e semplificando il processo; 

- che, con la medesima determinazione n. 157 del 28/03/2017, il servizio di attivazione (compresa 

licenza d'uso) e canone primo anno del modulo Iscrizione On Line per la gestione integrata delle 

Iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica è stato affidato mediante OdA da catalogo 

MEPA, alla Ditta Progetti e Soluzioni spa; 

- che con certificato di impegno n. 1118/2017  si provveduto ad impegnare la relativa spesa; 

  

vista la fattura della Ditta Progetti e Soluzioni spa: 

 

- n. 3/95 del 24/05/2017 di Euro 2.659,90= per il servizio di attivazione (compresa licenza 

d'uso) e canone primo anno del modulo Iscrizione On Line per la gestione integrata delle 

Iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica 



si attesta: 

 

• che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di 

cui al D.M. 24/10/2007 giusto così come risulta dal D.U.R.C. allegato alla suddetta fattura; 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto 

ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12/07/2004, n.168, convertito con modificazioni 

nella Legge 30/07/2004,n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrarre e 

della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni 

o servizi compatibili con quelli oggetto del contratto; 

• di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 

2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

• che il CIG è Z841DF3197 

 

Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

Visti gli artt. 33,38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 33 del 06/02/2017 con la quale e' stato approvato il piano 

esecutivo di gestione per l'anno 2017/2019; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, 

pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si 

intendono qui integralmente riportate, per un valore di Euro 2.659,90= al Capitolo 

103040723190/0 - Codice Siope 1030214999- F.P.:S0001312 – CC. 0281- Imp. 1118/2017, la 

fattura n. 3/95 del 24/05/2017 della Ditta Progetti e Soluzioni spa il servizio di attivazione 

(compresa licenza d'uso) e canone primo anno del modulo Iscrizione On Line per la gestione 

integrata delle Iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica 

 

                                          IL DIRIGENTE 

                                   (Dr.ssa Germana Romano) 

 


