COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°128 del 25-05-20
Reg. generale 724

OGGETTO:
Servizi scolastici - Estrazione anagrafiche applicativo Pastel.
Provvedimento di liquidazione.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’Amministrazione comunale garantisce agli alunni delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado il servizio di ristorazione scolastica,
finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e promuovere le attività di tempo
prolungato, ai sensi della L.R. 31/84;
Vista la deliberazione G.C n° 42 del 27-02-2018 avente per oggetto :" Servizio mensa
scolastica - Approvazione quote di contribuzione e modalità organizzative anni scolastici
2017/2018 - 2018/2019. Conferma tariffe";
Dato atto che dal 1 ottobre 2014 al 31 luglio 2019 il servizio automatizzato di prenotazione
e pagamento della mensa scolastica è stato gestito dalla ditta Mens Mensae, con sede a
Teolo (Pd), i cui dati sono depositati agli atti dell'ufficio pubblica istruzione, come da
determinazioni n. 186 del 07.09.2016 e n. 68 del 12.03.2018;
Che a decorrere dal corrente anno scolastico è attivo un nuovo servizio informatizzato di
prenotazione e pagamento delle quote di contribuzione utenza per i servizi scolastici,
fornito dalla ditta Etica Soluzioni s.r.l. di Trento per conto della ditta aggiudicataria Camst,
conformemente a quanto previsto nell'offerta formulata dalla stessa in sede di gara;
Che si è reso necessario, a conclusione del rapporto di collaborazione con la ditta Mens
Mensae, richiedere l'estrazione e la restituzione di tutti i dati relativi all'utenza generati dal
1 luglio 2014 al 31 luglio 2019, al fine di disporre dell'anagrafica degli utenti, completa di
date, causali e estratti conto di ciascun nucleo familiare, e procedere all'archiviazione
relativa all'ultimo quinquennio;
Visto il preventivo di spesa fornito dalla ditta Mens Mensae relativo ai costi per
l'elaborazione dell'esportazione dei dati di cui sopra, acquisito agli atti con nota prot 21642
del 26.09.2019;
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Vista la propria determinazione n. 349 del 27.09.2019 è stata impegnata la somma di €
854,00 (700,00 + IVA) a favore della ditta Mens Mensae Srl, con sede a Milano, per la
fornitura di cui sopra che il procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è
contraddistinto dal seguente CIG ZB729EF6A9;
Dato atto che, alla data del 28/03/2020 il Documento Unico di Regolarità per contratti
pubblici di forniture e servizi della ditta Mens Mensae risultava regolare e che ai sensi
dell’art.103, c. 2 D.Lgs. 17/03/2020 n. 18, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano
la loro validità fino al 15.06.2020;
Vista la fattura n. 87 del 13.05.2020 prot. N. 11246 del 13.05.2020 emessa dalla ditta Mens
Mensae s.r.l., dell’importo complessivo di € 854,00 (700,00 + IVA) a saldo delle
prestazioni fornite, che risultano regolarmente erogate;
Ritenuto opportuno procedere ad liquidare la somma di € 700,00 IVA esclusa a favore
della ditta Mens Mensae, con sede a Teolo (Pd), per la fornitura di che trattasi;
DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni sopra indicate, la somma complessiva di € 854,00 (700,00
+ IVA) a favore della ditta Mens Mensae Srl, con sede a Teolo (Pd) via Gloria 2, con
accredito sul conto corrente indicato in fattura;
Di imputare la somma al cap. 840 imp. n. 1268 del bilancio 2019.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 29-05-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

13-06-2020

