COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
SERVIZIO FINANZIARIO

N.

118

Data
12/09/2016

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI

ALUNNI
DELLA SCUOLA DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE PODERIA
PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017.
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che questo Ente, come ogni anno, deve organizzare il servizio di refezione per le
mense scolastiche delle scuole del Capoluogo e della frazione per l'anno scolastico

2016-2017;
Considerato che questo Ente intende acquisire manifestazione di interesse al fine di
consultare sia operatori, economici -sìa cooperative interessati e verificare che siano in
possesso dei requisiti di legge per la fornitura del servizio di mensa scolastica
presso le scuole del capoluogo e della frazione per l'anno scolastico 2016-2017;
Ritenuto di dover
preinformazione;

preventivamente

approvare

lo schema

di avviso

pubblico di

Rilevato che, osservando quanto disposto dal regolamento di contabilità di questo
Ente sono state disposte
preliminarmente
le procedure
per l'individuazione
del contraente
e dell'importo
effettivo
della spesa per la quale assume
l'impegno definitivo;
Visto l'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25.02.1995, n. 77;
Dato atto
della regolarità
del procedimento del contraente;

tecnico

-

amministrativa

dell'intervento

e

DETERMINA
1) Di approvare
lo schema di avviso di preinformazione
di domanda che si allegano al presente provvedimento
parte integrante e sostanziale dello stesso;

e dello schema
e ne costituiscono

2) Che l'esito della manifestazione d'interesse sarà verbalizzata e utilizzata
la successiva procedura di affidamento previa assunzione del CIG ed
espletamento di ogni altro adempimento;

per

La presente determinazione,
ai - fini· della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa,
sarà pubblicata all'albo · pretorio on line da oggi per 15 giorni
consecutivi.

IL RESPONSABILE

In relazione

al disposto

dell'art.151,

comma

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Gianfranca Di Luca

4, del T.U. 18 agosto

2000,

ESPRIME

parere di regolarità contabile dello schema di determinazione retro riportata
Dalla Residenza Comunale, lì 12/09/2016

n.267

