
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTMTIVO

tl.ro. 4 120].5 DETERMINAZIONE
de| RESPONSABILE de! SERVIZIO)ata )9/01/201s

Proroga servizio di mensa scuola dell'infanzia periodo dal 6 genn. al 30
Oggetto: lmag. 2015 alla ditta D'Agostino Maria Civita di Picinisco. lmpegno di spesa. ClG.

2c9111808C

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di gennaio nell'ufficio amministrativo presso la
Residenza comunale' 

rL RES'.NSABTLE DEL sERvrzro

.Vista la propria precedente DET. N. 'J,4512OL4, esecutiva, con la quale è stata prorogata la gestione
del servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia, alla ditta D'agostino Maria Civita di
Picinisco fino alla fine dell'anno 2014;

. Considerato che, nelle more dell'attivazione della Stazione Unica Appaltante di cui alla L. 23 giugno
20L4, n. 89, è necessario garantire il servizio.

. Che, contattata, la ditta si è dichiarata disponibile a gestire il servizio, agli stessi prezzi patti e
condizioni già applicati, per il periodo 6 genn. al 30 magg. 2015, considerato anche il ristretto numero
di utenti iscritti;

. Ricordato che i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia sono L6 e che usufruisce del pasto n. 1

insegnante, giusta disposizione normativa (spending review) la cui spesa è rimborsata dal MIUR;
. Ritenuto dover assumere il relativo impegno di spesa;

Attesa la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.L/2015
.Del combinato disposto degli articoli 107, commi 2,3 e 109, comma 2'D.lgs,26712000
.Del combinato disposto degli 153,5" c., 183,9" c e 19L del D.lgs.267l2OO0

DETERMINA

1. Di I'impegnare a carico del bilancio 20L5 in c.d.f, per quanto in premessa specificato la somma di€
9.761,40 oltre IVA al 4o/o (16 bambini + 1 insegnanti x € 5,80 a pasto x n. 99 giornate oltre IVA al
4o/o), a valere sull'intervento 1.04.05.03 (peg. 536);

2. Di affidare, in regime di proroga per il periodo 6 genn./30 magg. 20L5 e nelle more di espletamento
di nuova gara, il servizio di gestione della mensa scolastica della scuola dell'infanzia alla ditta
D'Agostino Maria Civita, a cui ai sensi dell'art. L9L del D. Lgs267l2O00 sarà data comunicazione
dell'assunzione dell'impegno;

3. Di dare atto che al pagamento si procederà a servizio espletato e presentazione di regolare fattura,
senza assunzione di ulteriore atto di liquidazione e sempre nei limiti dell'impegno assunto;

4. Di dare atto inoltre che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.L3.8.2010 n. L36 art.3 e
s.m.i., il CIG relativo all'impegno è 2C9111808C.
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fn relazione al disposto dell'art. 153,4o c. del D.Lgs.267l2O0O e del vigente Regolamento di contabilità,
si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.
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-)/N.ro ,4. Lt Reqistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi d"l I 2 FEEI A0l5 e contestualmente trasmessa in elenco
ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunate, lì 1 2 FEB 2n$

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE
(Claudio Perella)


