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OGGETTO: Refezione scolastica - Affidamento e - Fornitura generi " Alimentari "

Anno 2020Carne " "l'4ateriale per la pulizia" -Frutta e
Ditta Eledo S.R.L: CIG.ZF33EE29EE
Panificio Santo Pietro CIG.2572EE2D50
Fruttolandia ClG. Z7 |2EE2D7 5
Macelleria Scolaro Salvatore ZF2EE2D1A

Il Sindaco Il responsabile affari Generali

Considerato che bisogna assicurare, per I'anno 2020,
ftequentanti la scuola dell'infanzia , la scuola primaria e

ouesto Comune:
Considerato che l'Ente Der la suddetta fomitura intende i della sesuente ditta che hanno manifestato
verbalmente la disoonibilità ad esoletare il servizio di scolastica per l'anno 2020:
ditta ELEDO s.r.l. con sede in Terme Vigliatore per la di generi alimentari, materiali di pulizia;

per la fornitura di ftutta e verdura;ditta Fruttolandia di Lupica Massimo cn sede in
Panificio Santo Pietro c.da Santo Pietro Montagnareale;
Macelleria Scolaro Salvatore Via Nuova Montagnareale;
Dato atto che è consentito ricorrere all'aflìdamento
36, comma2lett. A del D.lgs. 50/2016 e s. m.i.;

imoorti inferiori a €. 40.000.00 ai sensi dell'an.

Che ai sensi dell'art. 7 e 8 del vigente regolamento comunale oer lavori.le fomiture e l seryrzl In

economia,essendo I'importo della spesa infèriore all'
pluralità di preventivi;

di €. 40.000,00, si prescinde dalla richiesta di

Vista la delibera di G.M. n. 109 del 29l 1012020 con la
anno 2020:
Richiamato il vigente regolamento comunale per i
con defibera n. 4 del l6/0112014:.
Visto if D.lss. n.267 /2000:
Richiamato I'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

DETER

Di procedere , per le motivazioni in narrativa espressi all'
occorrenti per la mensa scolastica per l'anno 2020 presso le
grado, ai sensi dell'art.36, comma2 lett.a del D. Lgs 50/201
Ditta- ELEDO S.R.L.S. con sede in Terme Visliatore che
pulizia " per I'importo di €.2.500,00;
Ditta Fruttolandia con sede in via Valloncello n. l2

ciuà di Messina
Area Affari Generali- Servizi Scolastici

LIONT/IONAREALE I O94I.3I

Comune di ontagnareale

servizio di refezione scolastica per gli studenti
secondaria di primo grado situale nel territorio di

si assegnavano le risorse per la refezione scolastica

le fomiture di beni e servizi in economia adottato

diretto per la fomiîura dei prodotti
le infanzia primaria e secondaria di primo

e s.m. i. alle ditte sotîo portate:
generi " Alimentari " - " Materiale di

per la fomitura dei generi "liutia e

Det N 10ó det zt. lro h"*

ll responsabiffi ll' istruttoria
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verdura" 500,00;
Ditta Panificio Santo Pietro con sede in Montasnareale
400,00r

S. Pietro per la fornitura di pane e pasta ftesca €.

Macell€ria Scolaro Salvatore Via Nuova Montaenareale €. ,00 per fornitura prodotîi di Macelleria,
Di impegnare la somma di €.4.000,00 per I'anno 2020
1.03.01.02.01 I esercizio 2020 .

imDutazione della soesa al cod. di bilancio 04.06-

IlLa ,'ítt. Emdnuele - 980ó0
00751420837 e-nait:

E 0941-315235 C.F.: 8600027()ti34 - LV.A.:



CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

e rmpegno

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bissulla determinazione, in ordine alla regolartà e

comma f, de D-l.gs 267 n000.

I vrsro ur REGoLARTTA'coNTABILE E ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
I

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

l83,comma 7' del D.Lgs.26712000 nonché del regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il di regolatita contabile ,4,IAyOBEyOLE ( ovvero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le modalita ed imputazioni contabili regolarmente

resistrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 267

Importo Esercizio

€.4.000,00 04.06-1.03.01.02.01I

o*u?"4 ,lc:.2o2' conomico-Finanziaria
ia Truglio

VISTO DI COMPA A'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei conseguenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

78t7009 ).

( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D-L-
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