
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 35 del 30.3.2005, 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 2005;

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

autonoma;

Considerato che anche per l'anno scolastico 2005/06 si prevede la necessità del trasporto pasti dalla Scuola 

Infanzia Ventena (dove si producono) alla Scuola Materna Papa Giovanni XXIII (dove è allestita una apposita 

mensa);

Visto il regolamento la L.R. n. 7/94 che al comma 6 dell'art. 11 prevede l'ipotesi dell'affidamento in 

concessione della gestione di servizi e della fornitura di beni qualora, "..... sussistano ragioni tecniche, 

economiche e di opportunità sociale";



Attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 della surrichiamata Legge Regionale n. 7/94, ovvero dei 

requisiti di opportunità sociale e di convenienza tecnico-economica, relativamente al conferimento dell'incarico 

per l'espletamento del servizio di trasporto pasti per la scuola materna statale Papa Giovanni XXIII alla "Coopas 

Multiservizi" - Cooperativa Sociale con sede in Cattolica - Via E. Toti, 2, dietro corresponsione della somma 

complessiva, omnicomprensiva di E. 6.000,00 per il periodo ottobre 05 - agosto 06;

   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 da anni il servizio viene svolto con efficienza, econimicità e nel rispetto delle norme 

igieniche e sanitarie vigenti;

Ritenuto di affidare come per gli anni precedenti il servizio alla Cooperativa 'Coopas multiservizi' di 

Cattolica, per l'importo complessivo di E. 6.000,00 omnicomprensivi (da ottobre 2005 ad agosto 2006)

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere all'affidamento a trattativa diretta del servizio di trasporto pasti per la Scuola Materna 

Statale Papa Giovanni XXIII alla '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. 2050.02 "Incarichi professionali, 

consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2005 - impwgno n. 1392 -;

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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