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OGGETTO: Refezione scolastica - Affidamento e
carne " "Materiale per la pulizia"
ANNO 2020

Ditta

Scrvizi Scolastici

- Fornitura generi " Alimentari " e Pane.

ELEDO S.R:L:S: CIG.ZC82B4293C

PANIFICIO SANTO PIETRO CI
FRUTTOLANDTA CIG.
MACELLERIA SCOLARO SALV

Il

Sindaco

Il

responsabile

Ci9.ZDI2B429B3

anea affara Generali

2019 12020, il servizio di refezione
Considerato che bisoena assicurare. oer I'anno
. la scuola orimaria e la secondaria di
scolastica per gli studenti frequentanti la scuola
primo grado situate nel territorio di questo
per la suddetta fornitura
awalersi della seguente ditta che hanno
Considerato che I'Ente per
il
servizio
di refezione scolastica Der I'anno
manifestato verbalmente la disponibilità ad esp
2020:
Giovanni XXVIII per la fornitura di generi
ditta ELEDO s.r.l. con sede in Patti Via
alimentari, materiali di pulizia e carne;
di frutta e verdura,
ditta Fruttolandia di Lupica Massimo per la forn
Panificio Santo Pietro c.da Santo Pietro
Macelleria Scolaro Salvatore Via Nuova
diretto per importi inferiori a €. 40.000.00 ai
Dato atto che è consentito ricorrere all'
sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A del D.lgs. 50/201 e s, m.t.l
comunale per lavori,le forniture e i servizi in
Che ai sensi dell'art.7 e 8 del vigente
€. 40.000,00, si prescinde dalla
economia,essendo I'importo della spesa inferiore
richiesta di pluralità di preventivi:
Vista la delibera di G.M. n.l 19 del 14/1212019 con la quale si assegnavano le risorse per la
refezione scolastica anno 2020 mese Gennaio
Richiamato il vigente regolamento comunale per
adottato con defibera n. 4 del l6/0112014:'

o;
lavori. le forniture di beni e servizi in economia

Visto il D.lgs. n.267/2000:
Richiamato I'O.EE.LL. vigente della Regione

DETER
Di procedere , per le motivazioni in narrativa
prodotti occorrenti per la mensa scolastica per
secondaria di primo grado, ai sensi dell'art.36,
dittaesotto riDortate:

Ditta- ELEDO S.R.L.S. con sede in via Papa Gi
fornisce generi " Alimentari " - " Materiale di pul
Ditta Fruttolandia con sede in via Valloncello n.
"frutta e verdura" 2.500,00i
Ditta Panificio Santo Pietro con sede in
pasta fresca €. I .500,00;
Macelleria Scolaro Salvatore Via Nuova

all'affidamento diretto per la fornitura dei
2020 presso le scuole infanzia primarta e
lett.a del D. Lqs 50/201 6 e s.m. i. alle

XXV|ll C.F. P.|.03588410831 che
- per I'importo di €. 10.000,00;
Montagnareale per la fornitura dei generi

"

i

e carni

C.da S. Pietro per la fornitura di pane e
€. 4.000,00 per fornitura prodotti di

Macelleria,
via ,itt.
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ontagnareale
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Area Affari Generali-

somma

di €. 18..000,00 per

bilancio 04.06-1.03.01.02.01 I esercizio 2019

Servizi Scolastici

2020 con imputazione della spesa al cod. di
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Oggetto: Refezione scolastica. Affidamento
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egno Anno 2020

e

Il

sottosÙitto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell
sulla determinazione , in ordine alla regolartA e
comma l, de D-l.gs 267 /2000.

Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

Responsabile

VISTO

DI

REG1OLA,*

f;{' CONTABILE

E

I

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
l83.comma

7"

del D.Lss.26712000 nonché del

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il v

)

tr NON FAVOREVOLE

ATTESTA

regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

di regolatità contabile,tr FAVOREVOLE ( ovvero

ed

la copertura finanziaria con

le

modalità ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de DJ.gs 267

Importo
239/t9

€. r 8.000,00

Data

Codice bilancio/capitolo
04.06-1.01.01.02.01I

,a

t

f)no

"tt'
^icoDott.ssffi]ruerio

VISTO DI COMPA
Si attesta la compatibilita del programma dei
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 ).

Esercizio

rr.u

Fin anzia ria

A'MONETARIA
conseguenti alla predetta spesa con irelativi
( art.g comma l. lett.a). punlo 2 del D.L.

Responsabile del

