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DeterminazÍone no

Oggetto
Servizio di somministrazione pasti per l'utenza scolastica anno scolastico 20t4l20t5 - lmpegno di spesa
Gennaio 2015.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO: il decreto sindacale n" 30 del t9/O3/2O!4, 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
18.08.2000 n.267;

PREMESSO:

- con determinazione 253 del 13.11.2013 è stata bandita la gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica
per le scuola dell'infanzia e primaria per il periodo 22.04.2OL4/3I.L2.20L7;
- che dal verbale di gara del 30.06.2014 è risultata vincitrice la Ditta EUDANIA CIR.FOOD S.C., Via Nobel 19 -
42124 Reggio Emilia, con un punteggio pari a 66/7O per un offerta a pasto di €uro 4,50 oltre IVA;

- che ad oggi non è stato ancora stipulato ¡l contratto di affidamento definitivo in quanto ¡n attesa delle richieste d¡

informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- che con processo di verbale di consegna del 03.09.2014 veniva affidato alla ditta il servizio di refezione scolastica
per consentire il regolare svolgimento per l'anno scolastico in corso;

VISTO:

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 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Serviz¡o attraverso apposito 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) ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
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 Obiett¡vi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di autorizzare la spesa di € 19.996,20, per la gestione del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio
20L5;
2) Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

3) Di provvedere al pagamenti previa presentazione di fatture debitamente riscontrate e vistate dal funzionario
competente sulla base dei pasti effettivamente erogati e senza procedere all'adozione di ulteriore prowedimento,
purché venga rispettato il limite di spesa approvato con il presente atto;
4) di dare atto che la maggiore spesa che si renderà necessaria sarà impegnata con successivi atti di determinazione;
5) di dare atto che i dati fiscali della ditta sopra citata sono:

CAP DESCRIZIONE IMPORTO COD.IMP
804200 Spese mense scolastiche - Prest. servizi €. t9.996,20 .-19Þl-l ¿i

crG. 54326298,43
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crR FooD s.c.
Via Nobel L9 - 42L24 Reggio Emilia (RE)

Modalità scelta contraente: appalto
PARTTTA tVA 00464110352
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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 t47 bis del D.Lgs. 26712OO0 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.267|2OOO e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ 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 originali

(Dott.
il

X

x

amminÍstrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D,Lgs, 267/2000 e s.m.i.;
Sí prowede ad apporre il visto di regolarità contabìle ottestante Io copertura finanziaria della spesa, ai

regolaritèt contabile e alla correttezza dell'ozioneSí esprÍme parere føvorevole in ordine

e s.m.,.;sensí dell'art,757,4 c, del T.U.E.L., dpprovato con D.

(Dott.
ll Respo
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