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1 /' FEB 2û15Determinazione n"

Oggetto:

in datø

Servizio di somministrazione pasti all'utenza scolastica. Sostituzione personale comunale - Anno 2015

lmpegno di spesa. CIG: XE5127FF7B

I I sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto ildecreto sindacale n" 30 del t9/03/2014, con ilquale gliè 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

18.08.2000 n.267;

Considerato che:
occorre autorizzare la spesa di € 500,00, IVA compresa, per l'eventuale sostituzione del personale comunale inserito
nel ciclo produttivo del servizio di somministrazione pasti;

V¡sto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo LO7 E t92, l'articolo ]47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso appos¡to parere e

l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51del LS\L/2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6)L'articolo 163 delD.Les.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria delBilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili dí Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la spesa di €. 500,00 lva compresa;
2. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

3. di prowedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura senza procedere all'adozione di ulteriore
prowedimento, purché venga rispettato ¡l limite di spesa approvato con il presente atto;

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

EUDANIA CIR.FOOD S.C.
Via Nobel 19 - 42t24 Reggio Emilia
Modalità scelta contraente: appalto

PARTITA IVA: 00805980158

CAP. DESCRIZIONE IMPORTO COD.IMP

804200 Spese mense scolastiche - Prest. servizi € 500,00 l3a( ú

H:\l l) SCUOLA\DETERMINE\ANNO 2014_201S\Detmine\Detmina sostituzione pøsonale mma scolætica mno 2015.doc



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

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 L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

lf presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.267l20OO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma d del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti or¡ginali
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delf art.157, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere favorevole in ordine ollo regolarità contobile e ollo correttezza dell'ozione amministrotiva del

LEll Respo

te la copertura finanzioria della spesa, ai sensiSi provvede od opporre il visto di regolaritù

espresente otto ai sensi delforticolo 747 bis del D.Lgs.
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