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Oggetto:

Determinazione n" 236.AT ¡n data 0s.r2.2077

Servizio di somministrazione pasti per l'utenza scolastica anno scolastico 2Ot71201,8.

lmpegno di spesa dicembre 2017.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO: il decreto sindacale, con il quale gl¡ è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli
effett¡ del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.
267;

Premesso che con Determinazione n. 253 del 13 novembre 2013 è stato affidato alla CIR Food S.C. il servizio di
refezione scolastica della scuola primaria e dell'l'infanzia, per gli anni.20t4/20I8;

Considerato che l'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. 7tl4 del 17.O8.2Ot7 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 2O!7 dell'affídamento 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 risorse;

Premesso che con Determinazione n. 156.4T del 31.08.2017 si è proweduto ad impegnare l'importo presunto per il
servizio in oggetto;

Rilevato che si rende necessario procedere all'integrazione dell'impegno di spesa in quanto questo è risultato
inferiore a quanto realmente prevedibile;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabíle, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);
4) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.tL.20O2 e s.m.i.;
5) La deliberazione di C.C. n.09 del 30.OL.20L7, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsíone pergli esercizi
20t7-20L9;
6) La deliberazione della G.C. n.06 del L7.02.20!7, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
medesimo triennio;
7)L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa

DETERMINA
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CAP DESCRIZIONE IMPORTO coD. rMP.

0406t.o3.0t72 Spese mense scolastiche - Prest. servizi €.26.639,83 632]-þ

1) Di ¡ntegrare la somma di €uro 26.639,83 iva compresa per il servizio in oggetto;
2) Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue

3) Di prowedere 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 determinazione;

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

crR FooD s.c.
Via Nobel L9 - 42124 Reggio Emilia (RE)

Modalità scelta contraente: appalto
PARTTTA tVA 00464110352 CIG:5432629843
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

a della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti original¡

il TECNICA
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Si espríme pørere favorevole ín ordíne alla regolarítèt contabile e alla correttezzo dell'øzìone
amministrativa del presente atto øí sensi dell'ørticolo 747 bis del D.Lgs, 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede ad apporre íl vísto di regoløritèt contabíle attestdnte Ia coperturo finanziaria della spesa, oi
sensi dell'art.757,4 c, del T,U.E,L., approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

IL

ll Responsabile AREA CONTABILE
(Rag Benedetti)


