
COMUNE DI IJZZANO
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

Ufficio Pubblica Istruzione

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni dilJzzano e di Chiesina Uz-
zanese "servizi segreteria, scolastici e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina IJzzanese n. 9
in data 28.03.2018,

Premesso che con Determinazione n.253 del l3 novembre2013 è stato affidato alla CIR Food S.C. il servizio di refezione
scolastica della scuola primaria e dell'l'infanzia, per gli anni.20l4l20l\;

Considerato che I'art. 4 del capitolato d'appalto prevede una proroga del servizio, con lettera del 07 agosto 2017 prot. 7034,
è stato chiesto, alla suddetta società, la disponibilità di ripetizione del servizio per gli anni consentiti;

Vista la risposta con prot. 7l14 del I1.08.2017 con la quale la ditta di cui sopra ha comunicato la propria disponibilità alla
prosecuzione del servizio fino al termine consentito;

Considerato che, per il periodo gennaio/giugno 2018 dell'affrdamento del servizio in oggetto, le previsioni iniziali
dell'impegno è risultato superiori all' effettiva necessità¡ si rende necessario quindi procede alla riduzione per liberare le ri-
sorse;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4, 2ocomma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del

19.02.20t8:
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Pre-

visione per gli esercizi 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il triennio 2018/2020:
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei con-

seguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cas-
sa del bilancio e con le regole di finanzapubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti
delf 'art. I della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO l'art. l, comma 629 della Legge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le pre-
stazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai mede-
simi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO I'art. 41 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzati-
va;

VISTO l'art. l47lbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8 agosto
2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma I, lettera d), del decreto legge 10.10.2012,n. 174, convertito con modificazione
nella legge 7 .12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimer-
si obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai
sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990;

DETERMINA
I )Di impegnare €. 90.000,00 Imputando la spesa derivante dal presente provvedimento come segue

OGGETTO Servizio di somministrazione pasti per I'utenza scolastica anno scolastic o 201812019

di settembre/dicembre 20 I 8

CAP DESCRIZIONE IMPORTO COD.IMP
04061.03.0172 Spese mense scolastiche - Prest. servizi €. 90.000.00 qJot>d

2) di autorizzare, per motivi di cui in premessa la riduzione del seguente impegni di spesa come segue:



04061.03.0172 mense scolastiche - Prest. servizi €.9.1 I 70 49509

3) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa presentazione
di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determina-
zione;

4) di dare atto che i dati fiscali della ditta sopra citata sono:

CIR FOOD S,C.

Via Nobel 19 - 42124 Reggio Emilia (RE)
Modalità scelta contraente: appalto

PARTITA IVA 00464I I0352 CIG:5432629843

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 de I D.Lgs. n. 26712000 e s.m. i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilan-
cio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della
Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del provvedimento, ai sensi degli artt,6 e 7 del Codice di comportamento del ComunedilJzzano e dell'articolo 7 del DPR n.

62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

..SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE''
(Dedamia Benigni)

Firma autografa sostituíta a mezzo stampa

A¡ sens¡ dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

si esprime parere favorevole in ordine urru r.eoruri,¿;ä;;;ä ;lî;icolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del
D.Lgs.26712000.

Dala
IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E
PERSONALE ASSOCIATO

(fízíana Benedetti)
F¡rma autografa sost¡tuita a mezzo stampa

A¡ sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Copia della presente viene trasmessa:

x all'U.O. Ragíoneria
x ella Sesreteria Det essere inserìÍø nell'Archivìo delle "DETERMINAZIONI" ttttí orisìnuli
x all'U,O, compelente per la pubblìcazione all'albo þrclorío on l¡ne
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