COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
V Settore
Servizi Sociali – Cultura – Pubblica Istruzione – Turismo e Sport

Determinazione n.

274

/V del 24/11/2011

Oggetto: Servizio di refezione scolastica Anno 2012 – Impegno di spesa. CIG:3567270C51

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale nr. 24//V del 30/01/2007 veniva approvato
il verbale di gara , l'affidamento alla ditta “ Cycas s.n.c.” di Gaetani Luigi & C. - Via Marina di
Serapo n° 17 – Gaeta e l'impegno di spesa per l'anno 2007 del servizio di refezione scolastica per
gli alunni delle scuole materne, elementari e medie della Città di Gaeta;
Che a seguito della relativa procedura di gara ad evidenzia pubblica si è proceduto, in data
24/05/2007 – Rep. 30, alla sottoscrizione del relativo contratto disciplinante i rapporti tra le parti
per il periodo 01/01/2007 al 31/05/2012;
Considerato che occorre provvedere, per il servizio di cui sopra, all'impegno di spesa per
l'anno 2012;
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la somma di € 315.000,00 per il servizio di
refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie con imputazione ai
seguenti Capitoli del Bilancio 2012 esercizio provvisorio:
• quanto a € 190.000,00 al Capitolo 654 Intervento 1.04.05.03 avente per oggetto “Mense
scolastiche – prestazione di servizi” ;
• quanto a € 110.000,00 al Capitolo 655 Intervento 1.04.05.03 avente per oggetto “Mense
scolastiche a tempo prolungato – prestazioni di servizio”;
• quanto a € 15.000,00 al Capitolo 656 Intervento 1.04.0503 avente per oggetto “Servizio
refezione scolastica scuola paritaria”;

Dato atto che trattasi di spesa contrattualizzata;

Dato atto della necessità di acquisire:
−

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. vo n. 267/2000;

−

il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169, 183/9 del decreto legislativo
267/00;
Vista la Delibera Consiliare n° 47 del 22/08/2011 con la quale è stato approvato il Bilancio
Preventivo 2011 e pluriennale 2011-2012-2013.

DETERMINA

1. di dare atto della vigenza del contratto per il servizio di refezione scolastica per il periodo
01/01/2012 al 31/12/2012 alla Ditta“ Cycas s.r.l.” di Gaetani Luigi - Via Marina di Serapo
n° 17 – Gaeta;
2. di impegnare, per l'anno 2012, per il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle
scuole materne, elementari e medie la spesa di € 315.000,00 con imputazione ai seguenti
Capitoli del Bilancio 2012 esercizio provvisorio:
- quanto a € 190.000,00 al Capitolo 654 Intervento 1.04.05.03 avente per oggetto “Mense
scolastiche – prestazione di servizi” ;
- quanto a € 110.000,00 al Capitolo 655 Intervento 1.04.05.03 avente per oggetto “Mense
scolastiche a tempo prolungato – prestazioni di servizio”;
- quanto a € 15.000,00 al Capitolo 656 Intervento 1.04.0503 avente per oggetto “Servizio
refezione scolastica scuola paritaria”;

3. di dare atto che i pagamenti dovranno essere effettuati a cadenza mensile a decorrere dal
mese di febbraio 2012;
4. di rilasciare Visto di compatibilità monetaria attestante la copertura del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art.9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009;
5. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del DLgs n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi
dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.
151, comma 4, del DLgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE
F.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL V SETTORE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 24/11/2011
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
F.to(Antonio Zangrillo Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs 18.08.2000 n.
267.
Gaeta, 30/11/2011

Capitolo
Capitolo
Capitolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to (Dr.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Impegno n° 34/2012
€ 190.0000,00
Impegno n° 35/2012
€ 110.0000,00
Impegno n° 36/2012
€ 15.000,00

654
655
656

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 30/11/2011
X

POSITIVO
NEGATIVO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to (Dr.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno
Il Messo Comunale

per 10 giorni consecutivi.

lì ………………………

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
Albo Pretorio
lì …………………………

E’ copia conforme all’originale che si rilascia in carta semplice per uso amministrativo.
Gaeta,
L’Istruttore Amministrativo
F.to Maria Stamegna

