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Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI F.F.
DATO ATTO che:
• il Comune di Cogollo del Cengio ha chiesto con lettera pervenuta al ns. prot. 9608 del 12/07/2018 di
poter usufruire del servizio di preparazione e confezionamento dei pasti per i propri anziani durante il
mese di agosto 2018 dal giorno 6 al 31 compreso;
• a seguito degli accordi intercorsi è stata verificata la fattibilità per il centro cottura del comune di Piovene
Rocchette di soddisfare le richieste formulate sia in termini di esigenze alimentari dei singoli anziani, sia
a livello organizzativo di preparazione e confezionamento dei singoli pasti che verranno preconfezionati
presso il centro diurno comunale;
• il ritiro e la consegna di questi ultimi rimane a totale carico del Comune di Cogollo del Cengio;
RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Cogollo del Cengio, precisando, in base a
quanto stabilito dalla delibera di giunta comunale n. 108/2017con la quale sono state approvate le tariffe per
anno 2018, il costo per singolo pasto confezionato in vaschette sigillate a caldo presso il centro diurno comu nale, come segue:
pasto completo:

euro 7,00 + IVA 10%;

primo piatto:

euro 4,10 + IVA 10%;

secondo piatto:
euro 6,10.+ IVA 10%;
corrispondente al costo del servizio reso agli utenti del servizio domiciliare del Comune di Piovene Rocchette;
VISTI:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";
• il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 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;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;
• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di variazione;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1. di accogliere la richiesta del Comune di Cogollo del Cengio relativa alla fornitura dei pasti domiciliari
durante il mese di agosto 2018, dal giorno 6 al 31 compreso, preparati dal centro cottura comunale e
confezionati in porzioni monouso in contenitori sigillati a caldo presso il centro diurno, al costo per
singolo pasto, come di seguito specificato:
pasto completo:

euro 7,00 + IVA 10%;

primo piatto:

euro 4,10 + IVA 10%;

secondo piatto:

euro 6,10 + IVA 10%;

di introitare i proventi derivanti dal servizio al cap. 192 del bilancio dell’esercizio finanziario in
corso.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

