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Determina  n. 346 del 15.10.2013 
 
OGGETTO: Affidamento diretto - Fornitura generi  “ Alimentari ” -  “ Materiale di pulizia “ -  “ Frutta e    
                verdure “  -   “ Carni “   per lo svolgimento  della Mensa Scolastica  nelle scuole 
                dell'infanzia, scuole primarie e secondarie. Anno 2013/2014 – IMPEGNO SPESA –  
                 CIG n. Z2E0BEA56D 

 
I L    S I N D A C O - RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI 

 
Considerato che bisogna con urgenza avviare, per l’anno scolastico 2013 /2014, il servizio di  
refezione scolastica per gli studenti frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado situate nel territorio di questo Comune; 
Vista la delibera di assegnazione risorse  refezione scolastica 2013 / 2014 n. 113 del 05/09/2013 con 
la quale veniva assegnata la somma complessiva di euro 19.500,00 così ripartita: 
Euro 4.500,00 per l'anno 2013 al   al Titolo 1 , Funzione 4 , Servizio 5, Intervento 2 del bilancio 2013 
Euro 15.000,00 per l'anno 2014  al Titolo 1 , Funzione 4 , Servizio 5, Intervento 2 del bilancio 
2013/2015 
Vista la determina n. 334 del 09/10/2013 di presa atto verbale di gara deserta; 
Riscontrata la necessità di procedere all'affidamento diretto  delle forniture in oggetto indicate; 
Dato atto che sono stati richiesti i preventivi per i generi in oggetto indicati alla ditta S.G.A. s.r.l.  
con sede in via Sicilia, 9 del comune di Gioiosa Marea;    
Visti i preventivi  presentati dalla ditta   S.G.A. s.r.l.  i cui prezzi,  risultano congrui e convenienti; 
Visto l'art. 125  del  d.gls. 163 / 2006 come recepito in Sicilia; 
Visto l'art. 4 comma 2 lettera m- bis del decreto legge 13/05/2011 n. 70 come convertito con legge 
12/07/2011 n. 106 che ha modificato il comma 11 dell'art. 125 innalzando il limite dell'importo 
consentito  per l'affidamento diretto  in economia  di servizi e forniture da euro 20.000,00 ad euro 
40.000,00; 
Visto il regolamento di attuazione  n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
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; 
Vista la determina n. 27 del 01/07/200/ con la quale il Sindaco ha attribuito a se stesso la 
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale 
dell'area dei servizi generali di questo comune; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana; 

 
DETERMINA 

 
Di affidare  per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 125  del d.lgs. 163/2006, alle ditta : 
alla ditta S.G.A. s.r.l.  con sede in via Sicilia, 9 del comune di Gioiosa Marea, la fornitura dei generi : 
“ Alimentari ” -  “ Materiale di pulizia “ -  “ Frutta e verdure “  -   “ Carni “   per lo svolgimento  della 
Mensa Scolastica  nelle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie. Anno 2013/2014 – Codice 
CIG n. Z2E0BEA56D 
Di impegnare la somma di euro 19.500,00 così ripartita: 
Euro 4.500,00 per l'anno 2013 al   al Titolo 1 , Funzione 4 , Servizio 5, Intervento 2 del bilancio 2013 
Euro 15.000,00 per l'anno 2014  al Titolo 1 , Funzione 4 , Servizio 5, Intervento 2 del bilancio 
2013/2015 
Dare atto che  il servizio di refezione può essere sospeso  in caso di mancanza di disponibilità  finanziaria; 
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  SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
   
Si esprime parere favorevole di regolarità  
contabile e si attesta la copertura finanziaria  
della spesa prevista in determina. 
 
Li 15.10.2013             
                                           
         Responsabile dell’area economico – Finanziaria         
                       F.to Rag. Nunzio Pontillo    

                                                                                                 I L   S I N D A C O 
                                                                           Responsabile della posizione  
                                                                                   Organizzativa Affari Generali         
                                                                   F.to Dott. Ing. Anna Sidoti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


