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

DATA

I Oggetto:

2OL7

r

L32 | 25-09- | Fornitura generi alimentari mensa scolastica anno 2OL72O18 - Ditta locali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
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 2016;
Preso atto che

l0-2017

e

il servizio di mensa scolastica

l3 del 3l-03-2016 con la quale si approvavano

presso la scuola materna

di Rivodutri inizierà in data 02-

terminerà in data 8 giugno 2018;

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 fomiture in economia tramite amministrazione diretta ex art. 125, comma 3, del
D.lgs.vo 16312006, non vi è l'obbligo della tracciabilità e quindi dell'assegnazione del CIG;
Preso atto che, con note prot. 3 179 e 3180 del 07 -09-2016 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.l25, 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;

Richiamate le determinazione n 132 del 24-09-2016 e n. 39 del 12-04-2017 con le quali veniva
aggiudicata la fornitura dei generi alimentari alle ditte
- alimentari Cesaretti Marcherita con sede in Rviodutri capoluogo
- alimentari Savi Graziella con sede in Rivoudtri - via Ternana
- macelleria aziendale di Onofri Michela loc.Campigliano - Rivodutri

Vista la nota n.

38ll

del 23-09-2017 con la quale si chiede alle stesse ditta di confermare

i

prezzi

applicati lo scorso anno;
Ritenuto di confermare l'affidamento della fornitura alle due ditte sopra citate, rispettando
calendario:

il

seguente

.

Per

ilperiodo

dal02 OTTOBRE 2017

al

08 GIUGNO 2018

Macelleria aziendale Onofri Michela

o

Per

ilperiodo

05 FEBBRAIO 2018

al08 GIUGNO 2018

alimentari Cesaretti Margherita

o

Per

il

periodo

dal02 OTTOBRE 2017 al2 FEBBRAIO 2018

Alimentari Savi Graziella
Ritenuto necessario ed indispensabile prowedere all'affidamento nonché all'assunzione
impegno di spesa;

del

relativo

VISTO il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con atto di Consiglio Comunale n. l3 del l1-0420t7;
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 267/2000

DETERMINA
l. Diaffidare la fornitura di carne alla macelleria aziendale Onofri Michela con sede a Rivodutri
in loc Campigliano, per il periodo 02 ottobre 2017 al 08 giugno 2018 per l'importo totale di €
750,00;
2.

Di affidare all'alimentari Savi Graziella la fornitura dei generi alimentari per la mensa

il

per l'importo di € 1.850,00;
Margherita
con
sede in Rivodutri - Piazza Municipio la
di affidare all'alimentari Cesaretti
fornitura dei generi alimentari per la mensa scolastica per il periodo 05 febbraio 2018 al 08
scolastica per

giugno 2018 _per l'importo totale

di€

1.900,00;

Di impegnare la somma presunta necessaria di € 4.500,00 al cap 104240 codice 04.06-1.03.02.15.006
"assistenza scolastica e servizi connessf'l
per
1.500,00 in conto competenza 2017;
per
3.000,00 in conto competenza 2018;

€
€

1.

Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. 151 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 l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 25-09-2017
Seruizio

Lodovici
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._132_del_25-09-2017_assunta dal Responsabile

del

Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 25-09-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivod

utri li _25 -09 -20 17

Impegno L46 del 25-09-2017

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32, comma 1, della Legge 6912009,
e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aalL6. oQ .za-17 pos.
5oZ '
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Rivodutri li "2,6, 0q.
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