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Proposta n. 430 del 10/03/2021 

Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- con nota inviata via e mail in data 09.05.2029 e protocollata al n. 79077 del 25.11.2019, la ditta Dussmann 

service srl, aggiudicataria definitiva del Servizio di Ristorazione Scolastica giusta Determinazione Dirigenziale 

n. 158 del 08.02.2019 e contratto n. 558 di Rep del 26.08.2019, comunicava al Comune di Barletta che, 

stante la obsolescenza del Sistema ITCHEF utilizzato per la prenotazione dei pasti nel servizio appena citato, 

adottava il sistema informatizzato IT CLOUD, sistema di fatto adottato con la condivisione comunale, a far 

data dall’inizio dell’anno scolastico 2019/2020; 

- Che alla stessa nota la ditta Dussmann allegava il costo del preventivo del sistema di gestione informatico 

Pago PA – acquisizione pagamenti del servizio di ristorazione scolastica attraverso l’intermediario finanziario 

IT CLOUD, a carico dell’Amministrazione contraente, prevedendo per l’anno 2019 il costo di € 2.450,00 

(INVEST + CANONE aprile-dicembre), e per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 il costo di € 600,00 annuo (solo 

canone); 

- - Che per l’anno 2019, con Determinazione n. 2126 del 30.12.2019, giusto verbale del 27 12.2019 

prot. 88882 “Verbale di Adeguamento del Progetto Tecnico/Migliorie ad Invarianza dell’offerta . Bando 

gara n. 9/2016” allegato alla stessa determinazione in formato no web, è stato previsto il costo del sistema 

Pago PA anno 2019 pari a € 2.450,00 a carico della ditta DUSSMANN, che si è impegnata formalmente in tal 

senso; 

- Che nell’anno  2020 con determinazione dirigenziale n.  558 /2020 è stata impegnata la spesa per 

l’intermediario finanziario IT CLOD Software s.r.l.  canone annuo 2020; 

- Che si rende necessario pertanto, provvedere all’impegno di spesa del canone Pago PA per l’anno 2021, 

pari a € 600,00 più IVA al 22%, complessive € 732,00, al cap. 3400307 del bilancio 2021, affidando l’incarico 

in favore della ditta “IT CLOUD Software s.r.l. Milano” CIG Z6530EB63F; 

- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente pro tempore de Servizio Reti e Infrastrutture prot. 24020 

del 08.04.2020, che testualmente recita “si esprime parere favorevole all'assunzione della spesa per il 

canone del Pago Pa che, per la fase di start up è stato attivato l’anno scorso da Dussmann ma che, a regime 

rappresenta una spesa a carico dell'ente poichè indipendente dal gestore del servizio di refezione 

scolastica.”. 

- VISTI 

- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti; 

- Gli artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- L’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di 

assunzione delle prenotazioni di spesa; 

- Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del d.lgs.vo n.267/00 

e ss.mm.ii. 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni tutte espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 



1) DI IMPEGNARE la somma di € 600,00 più IVA al 22%, pari a complessive € 732,00, al cap. 3400307 

denominato “Servizi spese ristorazione scolastica” del bilancio 2021, affidando l’incarico in favore di “IT 

CLOUD Software s.r.l. di Milano ” CIG Z6530EB63F A per il canone del Pago PA anno 2021; 

2) DI DEMANDARE al Dirigente Reti e Infrastrutture la previsione della spesa annua di € 600,00 più IVA al 

22%, pari a complessive € 732,00, nel BUDGET assegnato al Settore Agenda Digitale per gli anni 2022 e 2023 

di bilancio comunale; 

3) DI LIQUIDARE E PAGARE in favore di “IT CLOUD Software s.r.l. Milano” la somma prevista Z6530EB63F 

per il canone dell’interfaccia  PAGO PA anno 2021, con successivo provvedimento dirigenziale, previa 

emissione di regolare fattura;  

4) DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio  

Pubblica Istruzione, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, d.ssaCaterina 

Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello 

stesso ufficio; 

5) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, 

invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 

l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

6) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico; 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11 “bandi di gare e 

contratti”, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile. 

9) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio 

informatico 

 

 

 

 

 

 

Per l’istruttoria Il Dirigente 

Lucia Gammarota Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.390 del 12/03/2021

24/05/2021Data: Importo: 732,00

Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. SISTEMA INFORMATIZZATO - INTERMEDIARIO FINANZIARIO PAGO PA
AFFIDAMENTO A IT CLOUD SOFTWARE S.R.L. MILANO. IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2021 - GIG. Z6530EB63F

Bilancio
Anno: 2021

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         6 - Servizi ausiliari all’istruzione
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.335.810,58
1.162.671,51

732,00
1.163.403,51

172.407,07Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 301.493,54

180.797,68

732,00

181.529,68

Disponibilità residua: 119.963,86

Capitolo: 3400307

Oggetto: Spese diverse per il servizio refezione scolastica - cap. entrata 760027

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

135 Servizio di refezione scolastica

135 Servizio di refezione scolasticaResp. servizio:

2021 1486/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1486/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1486/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 24/05/2021

Z6530EB63FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche



COMUNE DI BARLETTA

Visti

430

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. SISTEMA INFORMATIZZATO - INTERMEDIARIO
FINANZIARIO PAGO PA  AFFIDAMENTO A IT CLOUD SOFTWARE S.R.L. MILANO. IMPEGNO DI
SPESA CANONE ANNUO 2021 - GIG. Z6530EB63F

2021

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 15 Nr. adozione generale: 390
12/03/2021Data adozione:

25/05/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  12/03/2021                          N°  390 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 27/05/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 11/06/2021 

 

 

Barletta, lì 27/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


