COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO
SEGRETERIA
N°_______
REGISTRO
GENERALE

AREA CONTABILE E DEI TRIBUTI
*****

DETERMINAZIONE
N. 178 DEL 22.12.2016

OGGETTO : impegno di spesa per la refezione scolastica della Scuola materna e primaria
per L’A.S. 2016/2017.

CIG: ZB71B26511

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato dal Consiglio comunale con delibera
n. 19 in data 23.05.2016;
VISTO il provvedimento del Vice Sindaco prot. n. 814 del 22.03.2016 di nomina di Responsabile
dell’Area Tributi-Finanziaria Servizi Sociali e Scolastici - Gestione Economica del Personale;
Visto che questo Ente ha avuto necessità di organizzare il servizio di refezione per la Scuola
materna e primaria - anno scolastico 2016-2017, non essendo il servizio in oggetto compreso
nelle convenzioni attive di CONSIP S.p.A, con determina n.134 del 13.10.2016 ha indetto la
gara mediante cottimo fiduciario;
Vista la determina n. 150 del 14.11.2016 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta
Cilento mense di Cammarano con sede in Roccadaspide, aggiudicataria della gara, il servizio di
mensa scolastica per l’anno 2016-2017;
Considerato che la prestazione è soggetta a tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.
136/2010 – codice CIG generato N. ZB71B26511
Vista la regolarità d e l documento unico di regolarità contributiva, acquisito d’ufficio;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 concernente il Codice dei contratti pubblici;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 concernente il Testo unico degli Enti locali;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione di C.C. n. 9 in data 23.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione dell’anno 2016;
DATO ATTO





che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto
all’adozione del presente atto;
di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa vigente, in particolar modo quella relativa alla prevenzione della corruzione
;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
dell’atto e delle informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa vigente;
DETERMINA
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Di impegnare la somma di euro 5.670,00 sul cap. 804 per l’espletamento del “SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA PER L’A.S. 2016/2017”,
per il periodo Novembre / Dicembre 2016, a favore della ditta Cilento Mense di Cammarano
Raffaele con sede in Via Fonte 158 84069 Roccadaspide (SA) P.Iva 02338460658;
Dare atto che ai fini dell’efficacia del presente provvedimento sarà data attuazione alle
disposizioni contenute nel decreto Legislativo 14 marzo 2013 n°33 e con particolare
riferimento agli articoli n°23 e 27 mediante pubblicazione sul sito istituzionale;
Inserire la presente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione
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“Provvedimenti dei Dirigenti”;
Pubblicare la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, all’albo on line dell’Ente. A norma dell’art. 151, comma 4, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267; si rende noto che responsabile del presente procedimento è la
rag. Gianfranca Di Luca.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Gianfranca Di Luca

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to rag. Gianfranca DI LUCA
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo,
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to rag. Gianfranca DI LUCA

