COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 654

Data, 22-11-2016

OGGETTO: ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI
COMPILAZIONE DEL MANUALE HACCP. - CIG.Z621757A5A.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la determinazione n. 22 del 22 gennaio 2016 con la quale si è affidato, tra l’altro, l’incarico
di compilazione del manuale HACCP del Centro cottura a favore della ditta CMC Sas di Sartore Bruno e C.
con sede legale in Via Colleoni n. 139 a Thiene (VI);
EVIDENZIATO che la lettera d’invito prevedeva un importo d’appalto di euro 600,00 al netto di IVA,
necessario per la compilazione del manuale HACCP per il Centro cottura;
DATO ATTO che è necessario predisporre un’integrazione del manuale HACCP specifico per il Centro
diurno in quanto presso quella sede vengono porzionati i pasti per gli anziani che si avvalgono del servizio
“pasto a domicilio” ed accertata la disponibilità della ditta C.M.C. Sas di Sartore Bruno e C. a compilare
questo manuale HACCP al prezzo di euro 350 + I.V.A. 22%;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’assunzione di un ulteriore impegno di spesa quantificato in
euro 427,00 I.V.A. compresa per far fronte alla redazione del manuale HACCP specifico per il Centro
diurno;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 50 in data 30 marzo 2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l'obiettivo in argomento, nonchè le relative risorse stanziate ai cap. 5071;
• i decreti del Sindaco n. 1 in data 5 gennaio 2016 e n. 42 del 1 giugno 2016 a mezzo del quale sono
stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del
nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1)

di affidare alla ditta CMC Sas di Sartore Bruno e C. con sede legale in Via Colleoni n. 139 a Thiene
(VI) la compilazione del manuale HACCP specifico per il Centro diurno dove vengono porzionati i
pasti per gli anziani che si avvalgono del servizio “pasto a domicilio”;

2)

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

3)

Eserc.
Finanz.

2016

Missioni

12

Descrizione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

07

Descrizione

Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

Titolo

1

Capitolo

5071

Servizi di assistenza

CIG

Z621757A5A CUP

Creditore

CMC Sas di Sartore Bruno e C. - sede legale Via Colleoni n. 139 Thiene (VI)

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

