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Determinazione   sindacale   n° 141 del   27.12.2010  
 
 

 

OGGETTO:  Giornata dell’anziano. Affidamento fornitura generi alimentari, carne, frutta e 
verdura, dolci, bicchieri, piatti, posate in plastica e tovaglioli monouso.  

 

IL SINDACO  
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale organizza la Giornata dell’anziano, che si svolgerà nei primi giorni 
del prossimo Gennaio 2011; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della stessa Giornata, è prevista la somministrazione di un pasto caldo; 
 che appare opportuno adottare la procedura in economia per affidare la fornitura dei generi alimentari e 
quant’altro necessario per la realizzazione delle superiore Iniziativa, stante l’urgenza dal momento che la 
stessa si svolgerà nei primi giorni del mese di Gennaio 2011; 

 che ai sensi dell’art. 7 e 8 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e i servizi in economia, 
essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di Euro 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di 
pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione; 

 che per l’affidamento dei generi necessari allo svolgimento della Giornata dell’anziano 2010 è stata 
individuata la Macelleria l’Arte Antica di Bruno Nino di Montagnareale, che effettua la fornitura  di  prodotti 
tipici, generi carni e alimentari, bibite, tovaglioli, posate, piatti e bicchieri per l’importo di € 1.830,00 ;  

 che per l’affidamento di dolci e spumante è stata individuata la ditta “Pasticceria del Bignè” di Mastrolembo  
Ventura Nicola, con sede in Patti (ME) Via XX Settembre, che effettua la fornitura di torte, piccola 
pasticceria e spumante per l’importo di € 515,00 ; 

VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e 
servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 
 
                                                                               DETERMINA 

 di affidare, per i motivi in narrativa espressi, la fornitura di generi alimentari, carni, frutta, bibite, 
nonché piatti e bicchieri e posate in plastica e tovaglioli monouso alla ditta Macelleria l’Arte Antica di 
Bruno Nino di Montagnareale, P.zza della Vittoria, che effettua la fornitura  dei generi di cui sopra per 
l’importo complessivo, IVA inclusa, di €. 1.830,00 ;  

 di affidare, per i motivi in narrativa espressi, la fornitura di generi dolci (torta, piccola pasticceria) e 
spumante alla ditta Pasticceria del Bignè di Mastrolembo Ventura Nicola, con sede in Patti Via XX Settembre, 
che effettua la fornitura  dei generi di cui sopra per l’importo complessivo, IVA inclusa, di €. 515,00 ;  

 di dare atto che la spesa € . 2.345,00 trova copertura al titolo 1  , funzione   10  , servizio 4    , 
intervento 2   del bilancio pluriennale 2010/20120;   

 di dare mandato al responsabile dell’ufficio Turismo, Sport e Spettacolo per l’espletamento di tutti gli 
ulteriori adempimenti. 

 

Il responsabile dell’Istruttoria  Il Sindaco 
F.to Sig.ra Antonietta Pizzo  F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria come sopra riportata 
Lì, 27.12.2010 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 

                  


