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# Comune di M
Città Metropo

OGGETTO: Refezione scolastica - Affidamento
Carne " "Materiale per la pulizia" - per
della Mensa Scolastica nelle scuole
ANNO 2019

Ditta ELEDO S.R:L:S: CIG,ZA42ABD6C7

Il Sandaco Il responsabile

Considerato che bisogna avviare, per I'anno
scolastica per gli studenti frequentanti la scuola del
primo grado situate nel territorio di questo Comune;
Che a tal fine sono stati formulati appositi
di consumo destinati alla mensa scolastical
Considerato che l'Ente per la suddetta fornitura
manifestato verbalmente la disponibilità ad

2019:'
ditta ELEDO s.r.l. con sede in Patti Via
alimentari, materiali di pulizia e calne;
Dato atto che è consentito ricorrere all'
sensi dell'art. 36. comma 2 lett' A del D'les' 50/201

Che ai sensi dell'art. 7 e 8 del visente
economia,essendo I'importo della spesa inferiore
richiesta di pluralità di preventivi:
Richiamato il vigente regolamento comunaÌe per i

adottato con defibera n. 4 del 16101120141'

Visto if D.lgs. n.26112000;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente della Regione Sici

Di procedere , per le motivazioni in narrativa
prodotti occorrenti per la mensa scolastica per I'
secondaria di primo grado, ai sensi dell'art.36,
sotto riportate:
Ditta- ELEDO S.R.L.S. con sede in via Papa G

dei generi " Alimentari " - " Materiale di pulizia "
Di impegnare la somma di €. 800,00 per l'anno 201
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Ufficio scolastici

DETER

- Fornitura generi " Alimentari "
svolgimento

2019 12020, il servizio
, la scuola primaria e la

, primaria e secondarie di primo grado.

affari Generali

di refezione
secondaria di

i giusta richiesta dettagliata e specifica di beni

awalersi della sesuente ditta che

il servizio di refezione scolastica per

Giovanni XXVIII per la fomitura di generi

diretto per importi inferiori a €. 40.000.00 ai

s. m.i.;
comunale per lavori,le forniture e iservizi in

'ammontare di €. 40.000,00, si prescinde dalla

le forniture di beni e servizi in economia

i all'affidarnento diretto per la fornitura dei
2019 presso le scuole infanzia primaria e

leÍ.a del D. Les 50/2016 e s.m. i. alla ditta

XXVlll C.F. P.l. 03588410831 la fomitura
per I'importo di €. 800,00;

con imoutazione della soesa al cod. di bilancio

he ha
l'anno

00?51420837 e ùail:
E 0941-315235 C.F.: 86000270834



Il sottoscritto Rosario Sidoti. ResDonsabile dell'Area , esprime parere favorevole sulla
presente ggtgMilgzblg, in ordine alla regolarità e

comma I , del D-Lgs . 267 /2000 .

amministrativa, ai sensi dell'aÉ. 147 -bis,

Data

* * * ** *** * ** * ** * *:* * * *:1. * * * {. * +

La sottoscritta l)ott.ssa Lucia Trugfio, Responsabile
effetti defl'art. 183, comma '1" del D.Lgs. 26712000

'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
del vigente Regolamento comunale sui

conîrolli intemi. vista la Dresente Determinazione. il visto di reeolarità contabile tr
FAVOREVOLE I owero ) tr NON FAVOREVOLE ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti

modalità ed imputazioni conîabili regolarmente
267t2000:

ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.

Impegno Data Esercizio

:ot f .t? )c'/ P
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Data

stanziamenti di bilancio e con le resole di finanza
78/2009 )
Data

dell? Economico-Finanziaria
(Dott.ssa liftcia Truglio )

VISTO DI COMPATI A'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi
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