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O G G E T T O 

 
Assunzione impegno di spesa per fornitura generi alimentari e prodotti vari alla 

mensa dell’asilo nido  comunale di Ca’Tiepolo.  

 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 11/09/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 198 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per fornitura generi alimentari e prodotti vari 

                  alla mensa  dell’asilo nido  comunale  di Ca’Tiepolo.  

  
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 

PREMESSO che: 
 
• con determinazione N 9 del 07/01/2009 é stato assunto un impegno per complessivi           

€ 14.000,00 al fine di provvedere al regolare acquisto dei generi alimentari e degli altri 
prodotti forniti alla mensa funzionante presso l’asilo nido comunale di Ca’Tiepolo durante i 
primi sette mesi dell’anno in corso; 

• con la determinazione più sopra richiamata sono state, inoltre, individuate le ditte incaricate 
delle forniture in argomento; 

 
FATTO presente che: 

 

• la spesa effettivamente sostenuta da gennaio a luglio 2009 per l’acquisto dei generi  
alimentari e degli altri prodotti forniti alla mensa funzionante presso l’asilo nido comunale di 
Ca’Tiepolo ammonta a complessivi € 11.000,00, inferiore per € 3.000,00 all’impegno 
assunto con la determinazione N 9 del 07/01/2009; 

• la spesa per l’acquisto dei prodotti in argomento per il periodo che va dal mese di settembre 
al mese di dicembre 2009 è quantificabile ora in complessivi € 8.000,00; 

• tale spesa non è affrontabile con l’impegno assunto con la determinazione più sopra 
richiamata; 

• l’affidamento delle forniture alle ditte individuate con la determinazione N 9 del 07/01/2009 
ha dato risultati oltremodo positivi per la qualità dei prodotti forniti, i prezzi praticati e la 
tempestività nelle consegne, elemento fondamentale in relazione alla tipologia degli utenti 
del servizio mensa; 

• il servizio mensa in argomento si configura come servizio di pubblica utilità e quindi non può 
essere in alcun modo interrotto; 

  
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto più sopra descritto, adottare i seguenti 

provvedimenti al fine di provvedere al regolare acquisto dei generi alimentari e degli altri 
prodotti necessari per il funzionamento della mensa dell’asilo nido comunale di Ca’Tiepolo 
durante il quadrimestre settembre-dicembre 2009, acquisto che comporta una spesa prevista in 
complessivi € 8.000,00: 

  
• assumere, con il presente atto, impegno di € 5.000,00; 
• far fronte alla rimanente spesa di € 3.000,00 mediante impegno assunto con la 

determinazione N 9 del 07/01/2009;  
• affidare alle ditte di seguito meglio specificate la fornitura dei prodotti in argomento; 
 

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 
che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 
 

VISTO l'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000;  
 
 VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 
 

DETERMINA 

 

per quanto descritto nelle premesse e che quì si intende riportato: 
 



 
1) di adottare i seguenti provvedimenti al fine di provvedere al regolare acquisto dei 

generi alimentari e degli altri prodotti necessari per il funzionamento della mensa dell’asilo nido 
comunale di Ca’Tiepolo durante il quadrimestre settembre-dicembre 2009, acquisto che 
comporta una spesa prevista in complessivi € 8.000,00: 

  
• assumere, con il presente atto, impegno di € 5.000,00; 
• far fronte alla rimanente spesa di € 3.000,00 mediante impegno assunto con la 

determinazione N 9 del 07/01/2009; 
 

2) di imputare la spesa complessiva di € 5.000,00 al fondo di cui al Capitolo 3870 del 
bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 01, Intervento 02, 
dotato di idonea disponibilità; 
 
 3) di affidare alle ditte di seguito elencate la fornitura dei prodotti in argomento per il 
periodo che va dal mese di settembre al mese di dicembre 2009, dando atto che gli importi 
indicati per ciascuna ditta sono riferiti unicamente all’impegno di € 5.000,00 assunto con il 
presente atto, mentre rimangono invariati gli importi individuati con la determinazione N 9 del 
07/01/2009: 
 

DENOMINAZIONE DITTA INDIRIZZO SEDE 
IMPORTO 

FORNITURA 

Pregnolato Guido Via G. Matteotti 553 Porto Tolle € 2.500,00 

Bellan Severino Via G. Matteotti 164 Porto Tolle € 600,00 

Cecchetto Roberto Via Malipiera 11/D Porto Viro € 500,00 

Panificio Garbi S.r.l. Via C. Colombo 8 Porto Tolle € 200,00 

Commerciale Pezzolato 
S.A.S. di Pezzolato Damiano 
e C. 

Piazza 1° Maggio 4 Porto Tolle € 200,00 

Puliveneta S.r.l. Via Della Cooperazione 1 Borsea(RO) € 200,00 

Macelleria e Gastronomia 
Zanellato Leonello 

Viale G. di Vittorio 17 Porto Tolle € 600,00 

Farmacia Narsi Dr. Ildo Via G. Matteotti 295 Porto Tolle € 200,00 

 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000. 
 
 
 
 
                                                                       LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                           - F.to Dott.ssa Armida Panizzo - 

 
 

 

 

 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 200 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 14/09/2009 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.   18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 14/09/2009 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
Finotti Andrea 

___________________________________ 
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