
 COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
(Provincia di BELLUNO) 

 

       SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
    

 DETERMINAZIONE n. 54 DEL 08.08.2013 

 

OGGETTO: Incarico alla Società cooperativa Sociale ONLUS “LA VIA” per l’erogazione del 

servizio di preparazione pasti presso la scuola per l’infanzia. Anno scolastico 2012/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 09.07.2013 con la quale è stato 
approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento di servizi e forniture a cooperative sociali costituite ai 
sensi dell’art. 1, comma 1, lettera B) della Legge 381/91; 
 

DATO ATTO che, tra i fornitori abilitati ai cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da 
Consip per la categoria merceologia in oggetto, non sono stati rinvenuti i servizi in oggetto ; 
 

RITENUTO di affidare anche per l’anno scolastico 2013/2014 l’erogazione del servizio di 
preparazione pasti presso la scuola per l’infanzia alla Società cooperativa Sociale ONLUS “LA 
VIA” di Agordo che si è resa disponibile a fornire il servizio allo stesso prezzo dell’anno scolastico 
2011/2013; 
 

Vista l’allegata bozza di convenzione 
 

RITENUTO di assumere il conseguente impegno di spesa; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25.06.2013, di approvazione dei 
Bilancio di Previsione 2013; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 dell’08.07.2013, di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione, anno 2013; 

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 5/2012 di nomina dei responsabili di area 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. 

VERIFICATE ED ATTESTATE: 
- la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al 

rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e alla compatibilità della spesa con le 
risorse assegnate (art. 3, regolamento comunale di controlli interni, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09.01.2013); 

- la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera a), punto 
2, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009. 

 

 

 

DETERMINA 

 
1. Di affidare alla Società Cooperativa Sociale ONLUS “LA VIA” l’erogazione del servizio di 

preparazione pasti, pulizia stoviglie, cucina e dispensa presso la Scuola Materna per l’anno 
scolastico 2013/2014; 

 
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente;  

 
3. Di dare atto che la spese totale prevista per l’anno scolastico 2013/2014 è di € 

29.000,00; 
 



4. Di impegnare la spesa relativa al periodo settembre – ottobre - novembre 2013, pari a € 
7.000,00 imputandola al Titolo 1 Funzione 04 Servizio 05 Intervento 03 (capitolo 1416/03  
“Gestione servizi mensa”) del bilancio di previsione 2013; 

 
5. Di provvedere alla liquidazione con cadenza mensile, su presentazione di regolare 

fattura.   
 

 
DI PUBBLICARE copia della presente all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
23 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, trattandosi 
di determinazione contenente impegno di spesa.  

 
 
 

IL RESPONSABILE  AREA AMMINISTRATIVA    
       f.to Farenzena Lucilla 

 

 

 

 

 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante: 

 
- la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.n. 

267. Impegno  registrato al n. 439/2013 
- la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 
2 del D.L. n. 78/2009 convertito dalla Legge n. 102/2009: 

 
Taibon Agordino, 08.08.2013 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       f.to Sonia Masoch 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


