
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Considerato che stanno per scadere i contratti già rinnovati per il triennio 2001/04 relativi alla  fornitura 

delle derrate alimentari  per le Scuole di Cattolica;

Tenuto conto che l'attuale fornitore  di carne individuato nella ditta Marr s.p.a. di San Giovanni in M. non 



rispetta da tempo alcune caratteristiche di base: provenienza italiana, freschezza, conformità della quantità 

consegnata con quella ordinata, tempestività nelle consegne, compromettendo la qualità del servizio mensa nelle 

varie scuole materne e nido d'infanzia;

Tenuto conto che l'attuale fornitore di prodotti ittici individuato nella ditta 'Pescheria del Villaggio' di San 

Giovanni in Marignano, non rispetta le caratteristiche di freschezza, varietà di pesce disponibile e tempestività 

nelle consegne, compromettendo la qualità del servizio mensa nei giorni di somministrazione di pasto con pesce;

Visto il listino prezzi della ditta 'Cubia' s.p.a. di Cattolica che, oltre ad essere competitivi per la carne  e il 

pesce (fresco e congelato), sembrano garantire le caratteristiche  merceologiche succitate, una qualità superiore 

in rapporto ai prezzi e un servizio più accurato relativo alla selezione e consegna della merce; 

Considerato opportuno interrompere le forniture di carne e pesce dalle ditte attuali fornitrici per attuare 

una 'sperimentazione' con la ditta Cubia s.p.a. relativamente alle forniture di carne e prodotti ittici, fino 

all'esperimento di nuova gara da attuarsi possibilmente entro il 31.12.04 (a seguito ricerca di mercato su prodotti 

appartenenti a categorie merceologiche omogenee), previa approvazione da parte della Giunta di atto 

deliberativo che fornisca indicazioni relativamente alla tipologia del pasto da somministrare nel prossimo 

triennio, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 comma 3 della legge regionale n. 29/02;

                          D E T E R M I N A 

1) - di attuare una 'sperimentazione' con la ditta Cubia s.p.a. di Cattolica, relativamente alle forniture di 

carne e prodotti ittici, fino all'esperimento di nuova gara, per i motivi esposti in premessa;

2) - di dare atto che la quantificazione di acquisti mensili complessivi (n. 4 scuole materne e 1 nido 

infanzia) si prevede come segue:

- Carni rosse, bianche, pollame     E. 1.300,00

- Pesce fresco (congelato solo in

                caso di non dispon) E. 2.900.00

3) - di quantificare in circa E. 9.100,00 l'acquisto di carne fino al 30.12.04 e in circa E. 20.300,00 

l'acquisto di pesce;

4) - di far gravare la spesa sugli impegni n. 287 e 288 del bilancio 2004 relativi agli acquisti di alimenti 

per scuole materne e nido che prevedono la necessaria disponibilità;

5) - di individuare nella persona del dott. Agostino Bizzocchi 

il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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