
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    751    DEL     27/10/2016 

DETERMINA  A  CONTRARRE  AI  SENSI  DELL'ART.  192  DEL  DLGS  N. 
267/2000  PER  LA  FORNITURA  DELLE  DERRATE  ALIMENTARI  ALLE 
SCUOLE INFANZIA E NIDO MEDIANTE RDO SUL MEPA - A.S. 2015/2016 - 
IMPINGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

VISTA la determina  n. 234 del 9.04.2015 ad oggetto 'Determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 192 del D.lgs n. 267/2000 per fornitura delle derrate alimentari alle scuole 
dell'infanzia e nido mediante r.d.o sul me.pa – assunzione impegno di spesa ed 
aggiudicazione definitiva', con la quale si assumevano impegni di spesa per gli acquisti in 
oggetto dal 1 maggio 2015 al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO che il termine del contratto al 30.04.2016 era stato fissato in base 
alla valutazione dei tempi in cui  Intercent-er avrebbe concluso l'espletamento delle pratica 
per l'affidamento di nuova convenzione relativa ai lotti per derrate alimentari e non;

TENUTO CONTO che in data 16.02.2016 si era provveduto ad effettuare verifica 
sul sito Intercent-er Agenzia Regionale, dalla quale emergeva che  non risultavano attive 
nuove convenzioni relative a beni compatibili con quelli relativi alla fornitura in oggetto;

VISTA  la  determina  dirigenziale  n.  220  del  4.4.2016  ad  oggetto  'Determina  a 
contrarre ai sensi dell'art. 192 del Dlgs n. 267/2000 per la fornitura delle derrate alimentari  
alle scuole infanzia e nido mediante rdo sul me.pa. - proroga tecnica forniture nelle more 
della conclusione gara nuova convenzione intercent-er;

CONSIDERATO che contestualmente alla succitata determina sono stati assunti gli  
impegni  di  spesa   n.  845  di  E.  22.000,00  per  le  scuole  infanzia  e  n.  844  per  il  Nido 
d'Infanzia di E. 8.000,00 che non risultano sufficienti a coprire tutto il periodo di proroga 
(da maggio ad agosto 2016), viste le fatture emesse per le forniture del mese di agosto;

VISTO l'estratto conto da parte della ditta Ricci che riassume le fatture ancora non 
liquidate  per le forniture del mese di agosto e i primi giorni di settembre;

TENUTO CONTO che necessita un impinguamento dell'impegno di spesa di E. 
7.667,95 incluso di iva  come segue:  - quanto a E. 5.837,20 sull'imp. n. 845 portandolo da 
E. 22.000,00 a E. 27.837,20 che graverà sul  cap.  2020.000 alla  voce 'Acquisto prodotti 
alimentari per il servizio di mensa scuole infanzia;

                               - quanto a E. 781,61 sull'imp. n. 844 portandolo da E. 8.000,00 a E.  
8.781,61 che graverà sul cap. 4620.000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari e di consumo 
asilo nido';

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
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- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

- Visto il regolamento di contabilità;

RITENUTO di provvedere per quanto sopra espresso;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2) - di impinguare gli impegni di cui sopra come segue:

-  quanto a   E. 781,61 sul cap. 4620.000 'Acquisto prodotti alimentari e di consumo 
asilo nido' a carico  del   bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità – cod. 
siope 1211 – piano dei conti finanziario 1.03.01.02.000, portando l'imp. n. 844 da E. 
8.000, a E. 8.781,61;

- quanto a E. 5.837,20 sul cap 2020.000 'Acquisto prodotti alimentari per il servizio 
mensa scuole infanzia' del bilancio 2016  che presenta la necessaria disponibilità– 
cod. siope 1211 – piano dei conti finanziario  1.03.01.02.000, portando l'imp. n. 845 
da E 22.000,00 a E. 27.837,20;

3) di individuare nella persona di:  Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  27/10/2016 
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Firmato
RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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