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Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
 

Via Vittorio Emanuele, 1  –  98060  MONTAGNAREALE  –  � 0941-315252 -   � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

________________________________________________________________________________ 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

 
N   381 del 24.10.2012 
 

  
  

Oggetto: Approvazione definitiva delle risultanze di gara per fornitura “ generi 
alimentari e materiale di pulizia, frutta e verdure e carni” per il 
funzionamento servizio di mensa scolastica, anno 2012/2013. 

 
===============================O================================ 

 
 

      RICHIAMATA la determina Sindacale n°48 del 05/10/2012 con la quale si 
stabiliva  lo svolgimento della mensa scolastica per l’anno scolastico 2012/2013 
ovvero la fornitura dei Generi alimentari e materiale di pulizia, frutta e verdure e 
generi carni, necessari al funzionamento della mensa scolastica e di indire trattativa 
privata con l’indicazione delle ditte da invitare; 
 
      VISTO il verbale di gara del 12/10/2012 con il quale si affidava la fornitura di 
che trattasi alle seguenti ditte: 
-Generi alimentari e materiale di pulizia:  
ditta Maccagnano Rosa  via Nuova Montagnareale ribasso offerto del 5,000%; 
-Generi frutta e verdura: 
ditta Maccagnano Rosa via Nuova Montagnareale ribasso offerto del 5,000%; 
-Generi Carni: 
ditta Scolaro Salvatore P.zza Marconi Montagnareale ribasso offerto del 2,000%; 
 
       DATO ATTO che il verbale di gara è stato pubblicato all’Albo online del 
Comune dal 13/10/2012 al 20/10/2012 e che a tutt’oggi non sono state presentate 
opposizioni e/o osservazioni; 
 
      VISTA la legittimità delle operazioni compiute in fase di gara; 
 
       VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 
       VISTO lo statuto comunale; 



 

 

DETERMINA 
 

1 di approvare le risultanze di gara per l’affidamento della fornitura cosi come 
meglio sopra specificato; 

 
2 di affidare definitivamente la fornitura dei generi alimentari e materiale di 

pulizia, generi frutta e verdura, generi carni alle ditte sopra richiamate con il 
ribasso a fianco segnato;  

 
3 di impegnare la somma totale  di € 11,490,00  iva inclusa nel modo 

              seguente : 
                  EURO 8,550,00 iva inclusa per fornitura di generi “alimentari e materiale                      
                    di pulizia, frutta e verdura ; 
                   EURO 2,940,00 iva inclusa per fornitura carni; 
 

4 di imputare la somma di EURO 1,915,00 per l’anno 2012 Titolo 1 Funzione 
4 Servizio 5 Intervento 2 del bilancio 2012; 

 
     5       di imputare la somma di EURO 9,575,00 al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5       
               Intervento 2 del Bilancio pluriennale 2012/2014; 
 
 

6      di trasmettere copia della presente all’ufficio di segreteria affinché disponga          
la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

    
 
 Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile 
del servizio economico finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 
 

                          Il Sindaco/Responsabile dell’area affari generali 
             F.to       (Dott. Ing. Anna Sidoti) 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento  e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina. 
Lì 24.10.2012, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                  F.to  rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
  
 
 
 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    
     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                           
…………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo  Online dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
                         ……………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


