COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 84

Data, 16-02-2015

OGGETTO: FORNITURA PRODOTTI DI MACELLERIA CENTRO COTTURA
COMUNALE - CIG Z36124B913: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO
2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la determinazione servizio affari generali n.582 del 16.12.2014 con la quale si prorogava il
contratto per la fornitura di prodotti di macelleria necessari al funzionamento del Centro Cottura comunale
per il servizio di refezione scolastica, del Centro Diurno e dell'Asilo Nido affidato alla Ditta Marchi S.p.a. di
Romano d'Ezzelino, a tutto il 31.12.2015;
QUANTIFICATA presuntivamente la spesa per l'anno 2015 in euro 17.600,00 IVA compresa;
RITENUTO opportuno provvedere all’assunzione degli impegni di spesa per l’anno 2015 per le forniture di
prodotti di macelleria al Centro cottura comunale come di seguito indicato:
•
•
•
•
•
•

euro 300,00 al Capitolo 971 (servizio mensa personale dipendente);
euro 9.600,00 al Capitolo 1811 (scuola materna statale);
euro 4.200,00 al Capitolo 2350 (scuole elementari e medie);
euro 1.750,00 al Capitolo 4646 (asilo nido comunale);
euro 1.000,00 al Capitolo 4870 (centro diurno per anziani);
euro 750,00 al Capitolo 5051 (servizio pasti per anziani);

RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 2 in data 07.01.2015, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai cap.971, 1811, 2350, 4646,
4870, 5051;
- il decreto del Sindaco n. 85 in data 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA
•

di assumere a carico del PEG provvisorio per l’esercizio 2015 la spesa, quantificata
presuntivamente in euro 17.600,00 per le forniture di prodotti di macelleria per il Centro Cottura
comunale per il servizio di refezione scolastica, il Centro Diurno e l'Asilo Nido comunali affidate
alla Ditta Marchi s.p.a.. con sede a Romano d'Ezzelino (VI) in Via Monte Tomba n. 5;

•

di far fronte alla spesa con gli stanziamenti disponibili al Piano Esecutivo di Gestione provvisorio
per l’esercizio 2015 come di seguito indicato:

•
•
•
•
•
•

euro 300,00 al Capitolo 971 (servizio mensa personale dipendente);
euro 9.600,00 al Capitolo 1811 (scuola materna statale);
euro 4.200,00 al Capitolo 2350 (scuole elementari e medie);
euro 1.750,00 al Capitolo 4646 (asilo nido comunale);
euro 1.000,00 al Capitolo 4870 (centro diurno per anziani);
euro 750,00 al Capitolo 5051 (servizio pasti per anziani);

•

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ed
al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12.07.2004 n. 168, convertito dalla
legge 30.07.2004 n. 191, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

•

che trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria a garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e impegnata a seguito della scadenza del relativo
contratto e che pertanto non è soggetta ad impegno in dodicesimi.

ATTESTA
ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica previsti nel PEG provvisorio 2015.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

