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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
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Finanziario
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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

ctr

5ìr

Oggetto:

Servizio mensa scolastica - rettifica impegno di spesa- Zelli
Antonietta
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 determinazione tl32l20l6 con la quale si assumeva impegno di spesa
per I'acquisto di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica ripartendo il
periodo di fornitura tra i rifomitori locali che hanno presentato la loro disponibilità;
Considerato che il programma di fornitura era stato così previsto:

o

Per il

periodo

dal 03 OTTOBRE 2016

al

Macelleria aziendale Onofri Michela

03 FEBBR-A.IO 2017

e

alimentari Cesaretti

Margherita

o

Peril periodo 06 FEBBRAIO20IT al09 GIUGNO20IT
Macelleria Zelli Antonietta e Alimentari Savi Graziella

Vista la nota presentat a da Zelli Antonietta titolare della macelleria di Rivodutri, prot.
1396 del 07-04-2017, dalla quale si evince che la stessa non è in condizioni di garantire
la fornitura della mensa per il periodo assegnato;
Ritenuto di ricorrere all'azienda agricola di Onofri Michela per il proseguimento della
fornitura della came per la mensa scolastica la hne di garantire la normale erogazione
del servizio;

VISTO il bilancio di previsione 2017 approvato
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000

DETERMINA
1.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale;

2. di rettificare l'impegno di spesa assunto con determina n. 13212016 relativamente
all'assegnazione della fornitura del servizio, e precisamente:
Per il

periodo

i.
Per

dal 03 OTTOBRE 2016

al

03

FEBBRAIO20IT

Macelleria aziendale Onofri Michela
Margherita

e alimentari Cesaretti

il periodo 06 FEBBRAIO 2017 al 09 GIUGNO 2017

ii.
Per il

Macelleria Onofri Mlchela e Alimentari Savi Graziella

periodo

iii.

06 FEBBRAIO 2017 al 08

Macelleria Zelli Antonietta

e

APRILE 2017
Alimentari Savi Graziella

3. Di trasmettere, ai sensi de1 4o comma dell'art. 151 del D.lgs.vo 18-08-2000 n.
267,la presente determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del
Servizio Finanziario- Ufficio di Ragioneria - per l'apposizione de1 Visto di
regolarità contabile attestante la copertura fnanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento.
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dejl'art.32, comma
e vi rimarrà
per15giorni consecutivi apartire Aal
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