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COMUNE d¡ UZZ,ANO
Provincio di Pistoiq

AREA TECNICA:
t FFlClO URBANISTICA, LLPP. e AMBIENïE

Oggetto:

Determinazione no 296.AT ¡n ddta 07.12.2016

Servizio di somministrazione pasti per l'utenza scolastica anno scolastico 20t6l2Ûl7.
Integrazione di spesa 2016.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO: il dricreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli

effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL L8.08.2000 n.

267;

Premesso che con Determinazione n. 50.4T del 28.01.2016 si è proweduto ad impegnare un importo necessario
per il pagamento dei pasti relativi alla refezione scolastica della scuola primaria e dell'l'infanzia, per l'a.s.
2016/2Ot7;

Considerato che somma impegnata risulta insufficiente, si rende necessario assumere un ulteriore impegno di
spesa al fine di integrare quanto disposto dalla determinazione di cui sopra;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degl¡ Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 107, l'articolo t47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere relativo all'esercizio ed alla
gestione prowisoria del bilancio;
3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);

4)ll vigente Regolamento comunale d¡ contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
t8.Lt.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 20L5;
6)La Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Rísorse e obbiettivi per
l'esercizio 2016;

7)L'art.41dello Statuto per la parté relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzat¡va;

DETERMINA

1) Di integrare la somma d¡ € 40.000,00 (Quarantamila/00), per la gestione del servizio di refezione scolastica;
2) Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

3) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa
presentazione di apposite fatture, opportunainente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza
necessità di ulteriore determinazione;
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4) di dare atto che i dati fiscali della ditta sopra citata sono

ctR 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
amrnjnistrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bisdel D.Lgs. 267/2OO0 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.267I2OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del deoeto 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 or¡ginal¡

il

I
I
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Sí espríme pdrere favorevole in ordíne olla regolaritù contab¡le e alla correttezza dell'azíone
ammínîstratívø del presente atto ai sensi delfarticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m,i.;

Sí prowede ad apporre il visto di regolaritàt contabile attestdnte Ia copertura finanziaria dello spesa, aí
sensí dell'art.757,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

IL,

AR EAb¡ le CONTA LEBI

Benedetti)

Proposta Ufîicio Tecnico n,32O det 07.72.2016


