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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 183 - Reg. Gen. 326 del 20-06-2016 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa - Servizio di refezione scolastica mese di maggio 2016 - CIG. n. 
Z2E15FA855 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e 

ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Vista la deliberazione C.C. n 12 del 27.4.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 1 giugno 2015, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Daniela 

Moi è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e 
legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, 
personale, servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 

Visto il bilancio triennale di previsione 2016-2018 in fase di predisposizione;  
Vista la determinazione n. 536 del 9.9.2015 di indizione di procedura di affidamento del servizio di 

refezione scolastica a. s. 2015-2016 ; 
Vista la determinazione n. 567 del 24.9.2015 di nomina della commissione per la procedura di 

affidamento del servizio di refezione scolastica a. s. 2015-2016 ; 
Vista la determinazione n. 572 del 25.9.2015 di aggiudicazione provvisoria del servizio di refezione 

scolastica a. s. 2015-2016 alla ditta “Da Taty” di Caddeu Franca; 
Vista la determinazione n. 709 del 17.11.2015 di aggiudicazione definitiva del servizio di refezione 

scolastica a. s. 2015-2016 alla ditta “Da Taty” di Caddeu Franca; 
Considerato che si rende necessario assumere impegno, in favore della ditta Da Taty di Franca 

Caddeu per il servizio in oggetto per il mese di maggio 2016 ; 
 

DETERMINA 
 
Di impegnare per il servizio di refezione per il mese di maggio 2016 sul bilancio 2016 : 
Scuola Materna :  € 454,52 sul capitolo 1347 , cod. 04.06-1.03.02.15.006 e di € 1.157,82 sul capitolo 

1349 cod. 04.01-1.03.02.15.006 del bilancio 2016; 
Scuola Elementare  :  € 830,65 sul capitolo 1373 cod. 04.01-1.03.02.15.006 e € 484,85,00 sul capitolo 

1372 cod. 04.02-1.03.02.15.006 del bilancio 2016;  
Scuola Media  :  € 289,00 sul capitolo 1385 cod. 04.02-1.03.02.15.006 e di € 1.056,16 sul capitolo 

1384 cod. 04.02-1.03.02.15.006 del bilancio 2016, in favore della ditta “ Da Taty” di Franca Caddeu. 
 

 


