COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°238 del 26-10-16
Reg. generale 1378

OGGETTO:
Integrazione della Determinazione N. 214 del 14/9/2016, recante
aggiudicazione definitiva appalto mediante procedura aperta del Servizio di
Ristorazione delle scuole dell'Infanzia Primarie e Secondarie di Primo Grado A.S.
2016/2017 e 2017/2018 - Impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la propria Determinazione n. 214 del 14/3/2016, recante “Appalto
mediante procedura aperta del Servizio di Ristorazione delle scuole dell’Infanzia
Primarie e Secondarie di Primo Grado A.S. 2016/2017 e 2017/2018”, con la quale
si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio
di “Ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia, primarie, e secondarie di
primo grado del Comune di Siniscola, A.S. 2016/2017 e 2017/2018” alla Ditta
CAMST Soc. Coop. Arl Via Tosarelli n.318, Castenaso (BO), conformemente alle
risultanze di gara;
Considerato
che,
nella
richiamata
determinazione,
contestualmente
all’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica alla Ditta suindicata, è
stato prodotto un impegno di spesa presunto di € 94.640,00 (€ 91.000,00 + IVA al
4%), quale rateo per il periodo Ottobre-Dicembre 2016, con imputazione ai cap.
840, 910, 1010;
Verificato che nella suindicata Det n. 214 del 14/3/2016 non si è proceduto alla
giusta attribuzione dei fondi sui rispettivi capitoli di impegno di spesa,
limitatamente allo stesso importo per cui si rende necessaria un’integrazione della
stesa;
Considerato che, per poter garantire maggiore trasparenza ed efficienza è
necessario distinguere i capitoli ai quali verrà imputato l’impegno di spesa, tenuto
conto del principio di competenza finanziaria potenziata;
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di

procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
VISTO il D.L.vo n.163/2006 e s.m.i.;
VISTI:

- il vigente Regolamento comunale dei contratti;
- il R.D. n. 827/1924;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Di integrare la Det n. 214 del 14/3/16 con l’attribuzione dell’impegno complessivo
di spesa per € 91.000,00 ( + IVA al 4%) sui rispettivi capitoli di spesa;
Di confermare l’impegno dell’importo presunto di € 94.640,00 € (91.000€ + IVA al
4%), con l’imputazione sui seguenti capitoli di spesa così come appresso:
•
•
•

€ 48.270,52 (€ 46.413,96 + IVA) al capitolo 840, imp. 1129/16
€ 41.725,93 (€ 40.121,09 + IVA) al capitolo 910 imp. 1130/16
€ 4.643,55 (€ 4.464,95 + IVA) al capitolo 1010 imp. 1131/16

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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