
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

Ufficio del Sindaco 
                      

DETERMINA SINDACALE N. 130 DEL 30.12.2011 
 
 

OGGETTO: - Servizio di mensa per l’asilo nido anno 2012 – Assegnazione risorse e direttive 
 

 
PREMESSO CHE dal 1 settembre 2009 è stato attivato il servizio di asilo nido, completo di servizio Mensa; 

CONSIDERATO CHE occorre procedere all’individuazione di idonea ditta ai fini della prosecuzione dello 
stesso servizio “Mensa” anche per l’anno 2012; 
CHE per quanto riguarda la fornitura di generi alimentari, generi carni, frutta e verdura e materiale di pulizia 
per il corretto svolgimento della mensa all’asilo nido, previa indagine di mercato, si ritiene di potere procedere 
all’affidamento del servizio di fornitura ai sensi del vigente regolamento mediante affidamento diretto; 

TENUTO CONTO che alla spesa di cui sopra si può fare fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2012; 

Visto il preventivo-offerta relativo alla fornitura di generi alimentari, frutta e verdura e materiale di pulizia 
presentato dalla ditta Maccagnano Rosa (prot. n. 7692 del 30/12/2011); 

Visto il preventivo-offerta relativo alla fornitura di generi “carni” presentato dalla ditta “Macelleria” di 
Scolaro Salvatore (prot. n. 7691 del 30/12/2011); 

CONSIDERATO che, al fine dell'affidamento diretto del servizio, è applicabile l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 
163/2006, modificato con D. .Lgs 113/2007 del Codice dei contratti pubblici, che consente l’affidamento 
diretto per servizi e forniture in caso di importo di spesa non superiore a Euro 20.000; 

VISTO il D. L. vo n. 163/2006; 

VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta 
D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL.  vigente della Regione Siciliana 

DETERMINA 

 di procedere all’affidamento della prestazione di fornitura di generi alimentari, frutta e verdura e 
materiale di pulizia per l’asilo nido, come da tabella dietetica, affidando il servizio alla ditta 
“Maccagnano Rosa” per una spesa di €. 3.100,00 IVA inclusa; 

 di procedere all’affidamento della prestazione di fornitura di generi carni, come da tabella dietetica, 
affidando il servizio alla macelleria Scolaro Salvatore per una spesa di €. 300,00 IVA inclusa; 

 di dare atto che l’amministrazione comunale si riserva di sospendere e/o interrompere il superiore 
servizio in qualsiasi momento; 

 di fare fronte alla spesa complessiva di €. 3.400,00 IVA compresa con i fondi previsti nel bilancio 
come segue: Titolo 1, funzione 10, servizio 1 intervento 2 del bilancio 2012; 

 
 

Il Responsabile del Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata 
Lì, 30.12.2011 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

F.to Sig.ra Florulli Rosaria 
 
 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


