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IL RESPONSABILE
U.S.A. - CULTURA E TURISMO
PREMESSO che con atto datoriale del 29/9/2016 il sottoscritto Dott. Pietro Zucchini risulta
incaricato della direzione dell'Unità Speciale Autonoma Cultura e Turismo del Comune di Cortona;
RICHIAMATI
- il provvedimento dirigenziale n. 772/2016 con il quale è stato determinato di aggiudicare
definitivamente, sotto riserva di legge e nelle more della stipula del contratto, l’appalto per
l'affidamento del servizio mensa scolastica destinata agli utenti dei nidi d’infanzia, delle scuole
dell'infanzia e primarie del territorio comunale di Cortona per gli anni scolastici 2016/2017 e
2017/2018 - CIG 676427477C - , alla Ditta SCAMAR SRL con sede legale in via Basilio Sposato 88046 Lamezia Terme – Cosenza- CF 02459910796 e alla Ditta CARDAMONE GROUP SRL con
sede legale in via G. Rije – 87053 Celico – Cosenza CF 02287220780 per un importo a pasto
definito in sede di gara pari ad € 3,72 escluso IVA 4%;
- il contratto di servizio Repertorio n. 9781/2017 del 14/03/2017 registrato all'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di Arezzo al n. 17 del 29/03/2017.
- il provvedimento dirigenziale n. 1003/2016 con il quale si impegnava per l’A.S. 2016/2017 a
favore della ditta alla Ditta SCAMAR SRL, quale quale capogruppo dell' ATI SCAMAR SRL E
CARDAMONE GROUP SRL, come da atto notarile registrato a Lamezia Terme il 28/10/2016 n.
3318 Serie 1T inviato a questo Ente in data 08/11/2016, con sede legale in via Basilio Sposato 88046 Lamezia Terme – Cosenza- CF 02459910796 la somma complessiva presunta di €
609.085,00 IVA inclusa come segue:
1- Periodo settembre/dicembre 2016 - € 228.585,00 IVA inclusa di cui:
- € 17.500,00 al Cap. 5513 (Nidi d’Infanzia) del bilancio 2016 che presenta la necessaria
disponibilità;
- € 100.193,00 al Cap. 4357 (mensa Scuola dell’Infanzia) del bilancio 2016 che presenta la
necessaria disponibilità;
- € 110.892,00 al Cap. 4355 (mensa Scuola Primaria) del bilancio 2016 che presenta la necessaria
disponibilità;
2 - Periodo gennaio/luglio 2017 - € 380.500,00 IVA inclusa secondo le opportune previsioni come
segue:
- € 41.500,00 al corrispondente Cap. 5513 (Nidi d’Infanzia) del bilancio 2017;
- € 176.000,00 al corrispondente Cap. 4357/01 (mensa Scuola dell’Infanzia) del bilancio 2017;
- € 163.000,00 al corrispondente cap. 4355/01 (mensa Scuola Primaria) del bilancio 2017;
PRESO ATTO del provvedimento dirigenziale n. 623/2017 con il quale si approvava il verbale
relativo all'incontro del 29/06/2017 fra la ditta SCAMAR ed il Comune di Cortona per la
definizione dell'effettiva realizzazione ai “Servizi migliorativi e aggiuntivi” offerti in sede di gara;
RISCONTRATO che nel sopracitato verbale al punto n. 6 si evince quanto segue: “fino alla
completa definizione di tali servizi aggiuntivi il Comune è autorizzato a non effettuare pagamenti,
con una sorta di diritto di ritenzione, per l'equivalente di quanto maturato a tale titolo (€ 21.420,00),
senza alcun interesse od indennizzo trattandosi di misura compensativa rispetto alla differita
attuazione”;
RITENUTO pertanto di liquidare alla Ditta SCAMAR SRL con sede legale in via Basilio Sposato
88046 Lamezia Terme – Cosenza- CF 02459910796 la fattura n. 209 PA del 31/05/2017 per €
10.687,17, nell'impegno di spesa n. 25/17 assunto con atto n. 1003/2016, decurtando dalla fattura il
valore pari ad € 21.420,00 per mancata realizzazione dei “Servizi migliorativi e aggiuntivi” offerti
in sede di gara come definito nel verbale relativo all'incontro del 29/06/2017 fra la ditta SCAMAR
ed il Comune di Cortona approvato con provvedimento dirigenziale n. 623/2017;
DATO ATTO che la somma di € 10.687,17, nel rispetto delle modalità previste dal principio
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applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene
imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue:
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro
10.687,17

4357

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2
del D. Lgs. 118/2011;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che “il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
CHE l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di liquidare, alla Ditta SCAMAR SRL con sede legale in via Basilio Sposato 88046
Lamezia Terme – Cosenza- CF 02459910796 la fattura n. 209 PA del 31/05/2017,
nell'impegno di spesa n. 25/17 assunto con atto n. 1003/2016, decurtando dalla fattura il
valore pari ad € 21.420,00 per mancata realizzazione dei “Servizi migliorativi e aggiuntivi”
offerti in sede di gara come definito nel verbale relativo all'incontro del 29/06/2017 fra la
ditta SCAMAR ed il Comune di Cortona approvato con provvedimento dirigenziale n.
623/2017 – con la somma complessiva di € 10.687,17 nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

2017

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
2019

Esercizi
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Euro
4357

Euro

Euro

succ.
Euro

10.687,17

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
4) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
5) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
6) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
7) di trasmettere il presente atto al Settore Affari generali per la pubblicazione all’Albo pretorio
on line.
Cortona 20 luglio 2017
Il Responsabile
USA Cultura e Turismo
Dott. Pietro Zucchini

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

CAP. 435701 IMP. 25/17

10.687,17

LIQUIDAZIONE N. 3025/2017 PARTE FATTURA N.
209/2017
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