
                        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;

Premesso che da diversi anni la Scuola Materna Statale Papa Giovanni XXIII non è più dotata di cucina 

autonoma;

Considerato che anche per l'anno scolastico 2004/05 si prevede la necessità del trasporto pasti dalla 

Scuola Infanzia Ventena (dove si producono) alla Scuola Materna Papa Giovanni;

Ritenuto di affidare come per gli anni precedenti il servizio alla Coopas Multiservizi di Cattolica per 

l'importo complessivo di E. 6.000,00, iva 20% compresa ( trasporti da ottobre 2004 a agosto 2005);



Preso atto che per ogni singolo trasporto il costo è confermato in E. 24,79, i.v.a. 20% compresa;

Ritenuto di provvedere in merito;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere all'affidamento del servizio trasporto pasti per la Scuola Materna Statale Papa Giovanni 

XXIII alla ditta Coopas Multiservizi di Cattolica per l'anno scolastico in corso,  per l'importo complessivo di E. 

6.000,00, iva 20% compresa;

2) - di far gravare la spesa di E. 6.000,00 iva 20% compresa, sul cap. 2050.003 "Incarichi professionali, 

consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2004 - impegno n. 1357 01 -;

3) - di individuare nella persona della dott.ssa Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 
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