COMUNE DI RIVODUTRI
VEÙ

Provincia di Rieti
Finanziario
ORIGINALE

DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario
.Àls$:?

DATA
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Fornitura generi alimentari mensa scolastica anno 20182OL9 - Ditta locali cistZ6B2522C.SD
IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.
servizi a domanda individuale per l'anno 2018;

l4 del 03-03-2018 con la quale si approvavano i

il servizio di mensa scolastica presso la scuola materna di Rivodutri inizierà in data 02terminerà in data 7 giugno 2019;

Preso atto che

l0-2018
È

e

Considerato che per la natura della fornitura di difficile conservazione, per
fornitura stessa non è possibile ricorrere al mercato CONSIP;

il mutare giornaliero della

Preso atto che le forniture in economia tramite amministrazione diretta ex art. 125, comma 3, del
D.lgs.vo 16312006, non vi è 1'obbligo della tracciabilità e quindi dell'assegnazione del CIG;
Preso atto che, con note prot. 3553-3554-3555-3556 del ll-09-2018 veniva richiesto, a diverse ditte
presenti nel territorio, di presentare apposita offerta per la fornitura di generi alimentari per la mensa
scolastica, ai sensi dell'art. 125, comma 3 del D.lgs.vo 16312006, tenendo presente dei generi
alimentari previsti nel menù fornitori dall'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, in data 12-09-2011;'

Viste le offerte pervenute, presentate dalle ditte locali:

o
o
o
o

alimentari Cesaretti Margherita
Alimentari Savi Graziella
Alimentari Agnesi Veronica
Azienda agricola Onofri Michela

Esaminate le offerte, si ritiene di affidare la fornitura dei generi alimentari come segue:

o

Per il

periodo

dal 02 OTTOBRE 2018

al

01 FEBBRAIO 2019

alimentari CESARETTI MARGHERITA (generi alimentari)

o

Per il

periodo

04 FEBBRAIO 2019

al07 GIUGNO 2019

Alimentari SAVI GRAZIELLA (generi alimentari)

o

Per

il periodo dal02 OTTOBRE 2018 al 7 GIUGNO 2019
Azienda agricola ONOFRI MICHELA (carne)

VISTO il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con atto di Consiglio Comunale n.7 del l0-042018;

VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000

DETERMINA
l. Di affidare la fornitura di carne alla macelleria aziendale Onofri Michela con sede a Rivodutri
in loc Campigliano, per il periodo 02 ottobre 2018 al 07 giugno 2019:

Di affidare all'alimentari Cesaretti Margherita con sede in Rivodutri - Piazza Municipio la
fomitura dei generi alimentari per la mensa scolastica per il periodo 02 ottobre 2018 al 01
a

febbraio 2019;
2.

Di affidare all'alimentari Savi Graziella la fornitura dei generi
scolastica per ilperiodo 04 febbraio 2019

al07

alimentari per la mensa

eiueno 2019;

Di impegnare la somma presunta necessaria di € 4.600,00 al cap 104240 codice 04.06-1.03.02.15.006
"ossistenza scolastica e servizi connessf':
per
1.700,00 in conto competenza 2018;
per
2.900,00 in conto competenza 2019;

€
€

L

Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,Ia presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 28-09-2018
Seruizio

Lodovici
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._133_del_28-09-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana
APPONE

Parere Favorevole attestante la copedura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 28-09-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_28-09-2018

Impegno 138 del 28-09-2018

iL

RESPONSABILE

Rag.

It

MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos.
37.,4
per 15 giorni consecutivi a partire da9r..10,

iC./f

Rivodutri ti03
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