
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

Richiamata la determinazione n. 525 del 7.9.2006 "Appalto del servizio di refezione scolastica triennio 

1.09.2006/31.08.2009 - aggiudicazione alla ditta Gemos scarl" con la quale veniva assegnata la fornitura per gli 

a.s. 2006/07 - 2007/08 - 2008/09;

Considerato che il servizio è risultato eccellente nell'anno scolastico appena concluso e che è stata 

verificata dalle figure competenti la qualità, l'appetibilità del pasto ed il rispetto delle clausole contrattuali;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa per le forniture di cui all'oggetto: costo pasto E. 4,67 (iva 

inclusa) di cui E. 4,39 a carico dell'utente (delib. G.M. n. 169/06) e E. 0,28 a carico dell'amministrazione 

comunale;



     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;

                          D E T E R M I N A 

1) - di confermare le forniture di pasti per le scuole primarie presso la ditta aggiudicataria Gemos scarl di 

Faenza al prezzo di E. 4,67 (compreso iva) di cui E. 4,39 a carico dell'utente e E. 0,28 a carico 

dell'amministrazione comunale;

2) - la spesa  complessiva di E. 16.800,00 (E. 0,28 x 60.000 pasti) farà carico come segue:

- quanto a E. 8.000,00 sul cap. 2020.000 "Acquisto prodotti 

  alimentari per il servizio mensa" del bilancio 2007 - impegno n. 

  1316 - codice siope 1210 -;

 - quanto a E. 8.800,00 sullo stesso capitolo del bilancio 2008 che 

   avrà la necessaria disponibilità;

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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