COMUNE DI SAGRADO
PROVINCIA DI GORIZIA
AREA: Amministrativa-Finanziaria
UFFICIO: Segreteria

DETERMINAZIONE
Numero 254 di data 23.09.2015
OGGETTO: incarico controllo servizio di ristorazione scolastica A.S. 2015/2016, periodo ottobredicembre 2015. CIG ZE0162FE41
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Norma di riferimento:

N. ATTO:

SI

237

IL TITOLARE DI P.O. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Ricordato che:
il Comune di Sagrado gestisce il servizio di ristorazione scolastica presso la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria;
anche per il corrente anno scolastico è necessario provvedere ad un controllo igienico,
strutturale, ambientale, sulla qualità delle derrate alimentari ecc., ed in generale sull’attuazione
di quanto richiesto dal capitolato di gara, in particolare per quanto riguarda tutta la parte
relativa alla qualità del servizio come offerta in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.
Considerato, che:
la Centrale Unica di Committenza del Comune di Monfalcone ha indetto una gara per il
servizio di controllo della ristorazione, a cui il Comune di Sagrado ha aderito, con data di
apertura delle offerte il 26/09/2014;
nessuna ditta ha presentato richiesta di partecipazione e, pertanto, la procedura è stata
dichiarata deserta;
in attesa di svolgere nuova procedura di gara si ritiene di affidare direttamente il servizio per il
periodo ottobre-dicembre 2015.
Ritenuto di affidare tale servizio a professionista esterno, su base fiduciaria, individuato nella
persona del dott. Claudio Orlando, tecnologo alimentare, che ha già collaborato in tal senso con il
Comune, con ampia soddisfazione dell’Amministrazione.
Visto il curriculum del dr. Orlando, depositato agli atti dell’ufficio, ed il preventivo di spesa, ns.
prot. 4676 del 21.09.2015.
Ritenuto di prevedere n. 3 interventi da ottobre a dicembre 2015, presso la Scuola dell’Infanzia e la
Scuola Primaria, per un importo di € 450,00 + INPS 4% + IVA 22% per un totale di € 570,96.

Dato atto che
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con decreto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi;
- con deliberazione giuntale n. 1 del 19/01/2015, in attesa dell’approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2015, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Titolari
di P.O.;
- con deliberazione consiliare n. 3 del 01/04/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;
- con deliberazione giuntale n. 83 dd. 14.09.2015 è stato approvata la seconda variazione al PRO
per l’anno 2015 con l’assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari di P.O.Determina
1) Di affidare, per le motivazioni in premessa, al dr. Claudio Orlando, Tecnologo alimentare,
l’incarico del controllo del servizio di ristorazione scolastica, come da preventivo agli atti
dell’ufficio segreteria, ns. prot. 4676 del 21.09.2015.
2) Di impegnare l’importo di € 570,96 - INPS 4% e IVA 22% incluse al capitolo 138,
intervento 1.01.02.03 Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:
______________
f.to dr.ssa Francesca Furlan
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei
controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9
del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui
sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di
riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3,
comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento
sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il 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, comma1, lettera a), punto 2,
del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

-

importo
impegno contabile n.
capitolo
intervento

€ 570,96
452
138
1.01.02.03

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

