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Determínazíoneno34ffi in dato Z B StT Zûjs

Oggetto:
Servizio di somministrazione pasti per l'utenza scolastica anno scolastico 2Ot5l2OL6 - lmpegno di spesa
Settembre/Ottobre 2015.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO: il decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, 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:

- 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;
- che in data 14 .04.20L5 è stato stipulato ilcontratto diaffidamento definitivo;

VISTO:

1) llT.U. sull'ordinamento degliEntilocaliapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
¡ l'articolo 107, l'articolo !47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio 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 vígente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario ín corso;
5) L'atto amministratívo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di € 35.000,00, per la gestione del servizio di refezione scolastica per il periodo
settembre/ottobre 2015;
2) Di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

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

ctR FooD s.c.
Via Nobel t9 - 42L24 Reggio Emilia (RE)

Modalità scelta contraente: appalto
PARTTTA rVA 004641 10352

*,* * * * ¡t * * * :t * * *,*,* * *'1. *'* * *'1. d. * * * * * * * * * ¡*'* {.

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.

Hìl l) SCUOLA\DETERMINE\ANNO 2015 2016\Determina impegno di spesa mema scolastica settembre ottobre 20l5.doc

CAP DESCRIZIONE IMPORTO COD.IMP
804200 Spese mense scolastiche - Prest. servizi €.35.000,00 i¿Ð 6(]5
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ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.þs. 267/2000 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.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" att¡ originali

TECNICA

H:\l l) SCUOLA\DETERMINE\ANNO 2015 2016\Determina impegno di spesa mensa scolastica settembre ottobre 20l5.doc

il

amminístratíva del presente atto ai sensÍ dell'articolo 747 bîs del D,Lgs.267/2000 e s.m.í.;
Sî prowede ad apporre il vÍsto dí regolaritèr contobile attestante lø copertura finanzíario della spesa, ai

sensi dell'art,757,4 c, del T,ll,E.L., apprcvato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s,m.í.;
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ll Responsabile AREA CONTABILE

Si esprime porere lavorevole Ín ordine regolaritèt contdbíle e alla correttezza dell'azione

Proposta Utfrcio fecnico n.22O det 28.09.2075


