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oGGETTO: Refezione scolastica

-

"

D>
refezione
considerato che bisogna awiare, per l'anno scolastico 20lE 12019' il servizio di
di
la
secondaria
primaria
e
Ia
scuola
,"oturti"" per gli studeiti frequentanfi la scuola dell'infanzia ,

primo grado situate nel territorio di questo Comune;
virtn iu d"lib"ru di assegnazione risorse refezione scolastica 201812019 n. 127 del06/l l/2018 con
la quale si assegnavano le risorse di €. 17 000'00 così ripartite:
€. 5.000,00 per I'anno 2018

€. 12.000,00 per I'anno 2019
e specifica di beni
Che a tal fine sono stati formulati appositi preventivi siusta richiesta dettagliata
di consumo destinati alla mensa scolastica;
ditte che hanno
Considerato che l'Ente per la suddetta fomitura intende awalerst delle seguenti
scolastica Per I'anno
manifestato verbalmente la disponibilità ad espletare il servizio di refezione
20 t8/201e;
per la fomitura di genert
ditta S.G.A. s.r.l. con sede in via Sicilia, 9 del comune di Gioiosa Marea,
alimentari, materiali di pulizia e came,
verdura;
ditta Fruttolandia con sede in Montagnareale via Valloncello per la fornitura di frutta e
pane;
di
Panificio Santo Pietro c.da Santo Pietro Montagnareale per la fomitura
40'000 00 ai
Dato atto che è consentito ricorrere all'affidimento diretto per importi inferiori a €.
sensi dell'art. 36, comma2lett. A del D-lgs' 50/2016 e s m i ;
itgre e i servizi tn
Che ai sensi deil'art. I e 8 del vigente iegolamento comunale per lavori,le forn
si prescinde dalla
economia,essendo I'importo della ipesa iriferiore all'ammontare di €. 40.000,00,
richiesta di pluralita di preventivi:
in economia
Richiamato il vigente iegolamento comunale per i lavori, le fomiture di beni e servizi
adottato con delibera n. 4 del 1610112014:'
Visto il D.lgs. n.26'112000;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

DETERMINA
ni in narrativa espressi all'affidamento diretto per la fomitura dei
scolastica Der i mesi di novembre e dicembre 2018 , ai sensi
Lgs 50/2016 e s.m. i. alle ditte sotto riportate:
generi
Ditta- S.G,A. s.r.I. con sede in vii Sicilia, 9 del comune di Gioiosa Marea, la fomitura dei
Scolastica
,,
,.
Alimentari " - Materiale di pulizia " - " cami" per lo svolgimento della'lvlensa
e
di
novembre
grado,
mese
primo
di
nelle scuole dell'i nfanzia e scuoìe prímarie e secondarie

€.

3.700,00;
generi
Dittr Fruttolandia con sede in via valloncello n. l2 Montagnareale per la fomitura dei
"frutta e verdura" 700,00;
panilicio santo Pietro con sede in Montagnareale c.da S. Pietro per Ia fomitura di pane 600,00;
Di impegnare la somma di €' 5.000,00 così ripartita:
€. 3.700,00;
Ditta S.G.A. Srl
Ditta Fruttolandia- €. 700,00
Panifico santo Pietro €. €. 600,00

dicembre 2018
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p€r un totale di euro 5.000,00;
Di imputare la spesa al cod. di bilancio
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Impegno 159/18.

C.F

r

860002?0E34

La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
effetti dell,art. 183, comma 7. del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunaÌe sui
controlli intemi, vista la Determinzzione avente ad oggetto " Refezione scolastica: Affidamento e impegno
fomitura generi alimentari materiale di pulizia frutta verdum, came e Pane
APPONE il visto di regolarita contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) Ú NON F AVOREVOLE ed
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalid ed impuiazioni contabili regolarmente registrati
ai sensidell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.267 D000:
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Responsabiledell'A:fey'pcon\ico-Finonziaria
(Dott. ssalLdc ia Truglio

)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

s#:wLtL

Responsabile dellj
(Dott.ssa

anzlana

