
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 27/11/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  22/11/2012                

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 27/11/2012 al 12/12/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    729    DEL     12/09/2012 

FORNITURA PASTI  PER  SCUOLE  PRIMARIE  -  A.S.  2011/2012  PRESSO  LA 
DITTA GEMOS  -  IMPINGUAMENTO  IMPEGNO  DI  SPESA PER  AUMENTO 
PASTI PRODOTTI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   690  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Vista la determina dirigenziale n. 703 del 06.10.2011  è stato assunto l'impegno di 
spesa  e  l'accertamento  per  la  prima  tranche  dell'anno  scolastico  in  corso,  periodo 
ottobre/dicembre 2011;

Vista, altresì, la determina dirigenziale n. 281 del 13.04.2012 ad oggetto 'fornitura 
pasti  di  refezione  scolastica  per  le  scuole  primarie  –  a.s.  2011/2012 presso  la  ditta 
Gemos di Faenza – impegno di spesa e accertamento entrate per il periodo gennaio-
giugno 2012';

Tenuto  conto,  che  una  verifica  a  consuntivo  i  pasti  erogati  effettivamente 
corrispondono a n.  62.069 (28 bambini in piu iscritti alla mensa delle varie scuole x 
circa 147 giorni di frequenza), per una differenza di pasti 4.103 , corrispondenti a E. 
20.063,67;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;

–il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
–visto il mod. 'C' presentato dalla ditta Gemos scarl di Faenza, ditta fornitrice;
–visto il cod.  Cig  Z00063C340 attribuito dall'autorità per la vigilanza sui contratti, per 
l'importo esuberante rispetto a quello di proroga;

Ritenuto di provvedere in merito all'assunzione  dell'impegno di spesa per E. 
20.063,67 per coprire la differenza di erogazione pasti di cui sopra;

D E T E R M I N A

1) – di assumere l'impegno  di E. 20.063,67 ad integrazione  della fornitura di 
pasti alle scuole primarie , a.s. 2011/2012,  gravando la spesa sul cap.  2250003 alla 
voce 'Incarico di servizio per preparazione pasti mense scuole primarie' del bilancio 
2012 che presenta la necessaria disponibilità – cod. siope 1334;

2)- di individuare nella persona di:  Cleofe Bucchi la  responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;
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3)– di liquidare le fatture relative entro il mese di dicembre 2012;

4)- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici:  Pubblica Istruzione, Servizi Finanziari;

5)- di liquidare la somma dovuta alla ditta Gemos  s.c.a.r.l di Faenza entro il mese di 
ottobre 2012.

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2250003 1233 2012 20063,67

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  12/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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