
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  04/12/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  26/11/2012               

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 04/12/2012 al  19/12/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    964    DEL     23/11/2012 

DETERMINA N. 703 DEL 6.10.2011. SPECIFICAZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   1060  



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.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Considerato che con determina dirigenziale n. 546 del 03.10.2009 è stata approvata la 
proroga  delle forniture pasti  per il  servizio di  refezione scuole primarie – triennio dal  
01.09.09 al 31.08.2012;

Visto il contratto di rinnovo delle fornitura per la parte che recita  'a decorrere dal 
01.09.2011 le parti concorderanno l'eventuale revisione nel rispetto della vigente disciplina 
e dei principi di economicità, efficienza ed efficacia ', dove compariva un  refuso relativo  
alla data da cui  doveva decorrere la  revisione (gli  accordi verbali stabilivano la  data del  
01.09.2010);

Visto  al  riguardo  la  domanda  della  ditta  Gemos,  di  cui  al  prot.  n.  30238  del 
21.10.2010 che chiede, in riferimento al contratto vigente, la revisione del prezzo in base 
all'indice istat 3,5%), non essendosi resa conto del refuso, proponendo  di aggiornare il  
prezzo da E. 4,49 + iva a E. 4,64 + iva ;

Richiamata la risposta da parte dell'amministrazione comunale di cui al prot. 30795 
del 26.10.2010 che recita testualmente 'Con riferimento a quanto comunicatoci con nota 
prot.  2502 del  19.10.2010 in merito all'aumento del  prezzo pasto di  cui  al  contratto in 
essere, si comunica quanto segue: 'l'art. 1 comma IV del suddetto contratto prevede “ a 
decorrere  dal  1.9.2011,  le  parti  concorderanno  l'eventuale  revisione  nel  rispetto  della 
vigente disciplina e dei principi di economicità, efficienza ed efficacia” per cui fino a quella  
data non potrà essere prevista alcuna revisione prezzi”;

Richiamata, altresì la risposta della ditta Gemos di cui al prot 32680 del 18.11.2010 
che recita tra l'altro 'A seguito della nostra prot. 2502 del 19.10.2010, vostra n. 30795 del 
26.10.2010,  ed allincontro del  4.11.2010,  risulta  chiara un refuso durante  la  stesura del 
contratto, pertanto, come concordato, per l'anno scolastico  2010/2011 non verrà applicata 
alcuna  revisione  dei  prezzi.  Provvederemo a  tale  revisione  a  partire  dal  1.9.2011  nella 
misura del 5%, pertanto i prezzi da tale data passeranno da E. 4,49 + iva a E. 4,71 + iva';

Vista la determina n. 703 ad oggetto 'Fornitura pasti di refezione scolastica per le  
scuole primarie – a.s. 2010/2011 – impegno di spesa e accertamento entrate per il periodo 
ottobre-dicembre'  nella  quale,   per  eccesso  di  sintesi,  non  è  stata  richiamata  per 
accettazione la succitata  nota della  ditta Gemos e quindi non veniva  specificato il nuovo 
prezzo pur tenendone conto nel conteggio relativo all'impegno di spesa;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
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- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  - di prendere atto dell'eccesso di sintesi di cui alla determina n. 703 del 6.10.2011, 
specificando che dall'anno scolastico 2011/2012 il prezzo del pasto concordato   era  pari a 
E. 4,71 + iva= E. 4,89;

3)  di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi il responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;

4)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici:  P.I., Ragioneria.

  

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 Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  23/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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