
COMUNE DI PICINIISCO
Provincia di Frosínone

SERYIZIO AMMIMSTRATTYO

I.ro. 129 D0l5 DETERMINAZTONE
del RESPONSABILE del SERYIZIO)ata .4'la9D01s

rtooarrn. lProroga servizio dl gesdone mensa scuola dell'lnfanzia perlodo dal 5 ottobre al30 novembre
12015 alla ditta DrAeoatino Maria Civita di Ptcinbco. Imoecno di soesa. ZFíI6S[W2B

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquatho del mese di setùembre nell'ufficio amministativo presso la
Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Vista la propria precedente Det N. 4n015, 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 scolastico 2015;
Considerato che ad aggi non è stata ancora attivata la Stazione Unica Appaltante di cui alla L. 23 giugno
2014, n. 89, ed è necessario procedere autonomamente ad espletare la garaper garantire il servizio.
Che, contattatq la ditta si è dichiarata disponibile a gestire il servizio, agli stessi prezàpatti e condizioni già
applicati, per il periodo 5 ottobre al30 novembre 2015, nelle more del perfezionanento della gara in
parola.
Ricordato che i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia sono 14 e che usufruisce del pasto n- 1 insegnrante,
giusta disposizione normativa (spending review) la cui spesa è rimborsata dal MIU&
Ritenuto dover assumere il relativo impegno di spesa;

Attesa la propria competenza ai sensi:
Del Decreto Sindacale n.112075
Del combinato disposto degli articoli 107, commi 2,3 e 109, comma 2" D.lgs. 26712000
Del combinato disposto degli 153,5" c., 183,9o c e 191 del D.lgs. 26712000

DETERMINA
Di impegnare a carico del bilancio 2015 per quanto in premessa specificato la somma dr e 3 .567 ,00 olte
IVAal 4%(I4bambini+Iinsegnantix€5,80apastoxn4lgiornateolteIVAal4%g,avalere
sull'intervento 1.04.05.03 (peg. 53O;
Di affidare, in regime di proroga per il periodo 5 ottobre al30 novembre 2015 e nelle more di espletamento
di nuova gara, il servizio di gestione della mensa scolastica della scuola dell'infanzia alla ditta D'Agostino
Maria Civitq a cui ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 26712000 sarA data comunicazione dell'assunzione
dell'impegno;
Di dare atùo che al pagamento si procederà a servizio espletato e presentazione di regolare fattura, serrza
assunzione di ulteriore atto di liquidazione e sempre nei limiti dell'impegno assunto;
Di dare atto inoltne che ai fini della ftcciabilfta dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., il
CIG relativo alf impegno è ZE4L6S942B.



In relazione al disposto dell,art 153,4oo. del D.Lp. 26?nffse del vigetrte Regolamento di contabilità' si

afiesta la copertra ftrrarziaia nonché la regolritò conrtabile.
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