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REGISTRO

OGGETTO: Assunzione ulteriore impegno di spesa per gestione in appalto del servizio
mensa attivato presso la scuola materna statale di Cà Tiepolo.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione N 216 del 12.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 381 /91 e in base alle disposizioni
approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 4517 del 16/12/97, ha approvato il
capitolato speciale d’appalto per affidare alla Società Cooperativa Sociale “Titoli Paralleli”, Via
Bocchi 46, Adria la gestione del servizio mensa attivato presso la scuola materna statale di
Ca’Tiepolo per l’anno scolastico 2009/2010;
FATTO presente che:
•
•

per il servizio mensa il Capitolato prevede a carico della Società in argomento tutto quanto
concerne la preparazione e la somministrazione dei pasti, ivi compreso l’acquisto diretto
delle derrate alimentari;
per tutto l’anno scolastico 2009/2010 il costo inerente la preparazione e la somministrazione
dei pasti è stato fissato a priori in complessivi € 67.129,92, mentre il costo delle derrate
alimentari è stato stimato approssimativamente in complessivi € 20.000,00,
con
conguaglio dell’effettiva spesa solo a consuntivo stante il continuo fluttuare dei prezzi delle
derrate alimentari;

VISTE le proprie determinazioni N 1165 del 16/09/2009 e N 1354 del 30/10/2009, con
le quali, in virtù delle disposizioni contenute nel provvedimento di Giunta Comunale N 216 del
12/09/2009 ed ai sensi dell’art. 5 lett. b) L. 381/1991, si è provveduto a:
•
•

affidare direttamente alla Società Cooperativa Sociale “Titoli Paralleli” la gestione del
servizio più sopra richiamato;
assumere, per il terzo quadrimestre 2009, impegno di complessivi € 34.851,96, di cui
€ 26.851,96 per la preparazione e somministrazione dei pasti ed € 8.000,00 per l’acquisto
delle derrate alimentari;

VISTI i dati economici relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2009, dai quali
risulta che:
•
•

la spesa riferita alla preparazione e somministrazione dei pasti sta rispettandoo
perfettamente quanto previsto dal capitolato d’appalto;
la spesa per l’acquisto delle derrate alimentari ha subito degli aumenti rispetto a quanto
stimato approssimativamente nel capitolato d’appalto, aumenti quantificabili ora in
complessivi € 1.190,00 per il 3° quadrimestre 2009;

CONSIDERATO che la maggiore spesa é da addebitarsi esclusivamente al progressivo e
continuo aumento dei prezzi delle derrate alimentari e non a modifiche apportate a quanto
previsto dall’apposito capitolato d’appalto;
RITENUTO necessario, in virtù di quanto più sopra riportato e degli obblighi previsti dal
capitolato d’appalto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione N 216 del 12/09/2009 e
dalla relativa convenzione stipulata con la Società Cooperativa Sociale “Titoli Paralleli”,
assumere ora ulteriore impegno di € 1.190,00 per garantire la regolare gestione del servizio
mensa presso la scuola materna statale di Ca’Tiepolo durante il 3° quadrimestre 2009;
VISTO il vigente Testo Unico Enti Locali – Decreto Legislativo nr. 267 del 18 Agosto
2000 che, all’art. 109, comma 2°, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo III del
medesimo decreto, individuato 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 nr. 267 del 18
Agosto 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 assumere ulteriore impegno di € 1.190,00 per garantire la regolare gestione del
servizio mensa presso la scuola materna statale di Ca’Tiepolo durante il 3° quadrimestre 2009,
così come previsto dal capitolato d’appalto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
N 216 del 12/09/2009 e dalla relativa convenzione stipulata con la Società Cooperativa Sociale
“Titoli Paralleli”, Via Bocchi 46, Adria;
2) di imputare la spesa complessiva di € 1.190,00 al fondo di cui al Capitolo 1989 del
bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 01, Intervento 03,
dotato di idonea disponibilità.
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 Panizzo Armida -
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