
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 658 DEL 14-07-2017

IV SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: PUBBLICA ISTRUZIONE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geltrude Paradiso
REGISTRO SETTORIALE: 40 DEL 14-07-2017
CIG: 6925141722

Oggetto: Servizio di ristorazione nelle scuole dell'infanzia  2017/2018 - 2018/2019  Rettifica
ed integrazione determinazione n. 2453/2016

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso

che con determinazione n. 2453 del 12.12.2016 veniva approvato il progetto per
l’affidamento del servizio in oggetto, stabilendo di procedere all’individuazione
dell’aggiudicatario mediante procedura aperta con il criterio di cui all’art. 83 dlgs n.
163/2006”offerta economicamente più vantaggiosa” e per mesi 18 a far data dal 1.10.2017;

che con medesima determinazione venivano approvati gli atti di gara e trasmessi  alla
Stazione Appaltante Unica di Caserta – Provveditorato OOPP Caserta e prenotato l’impegno
di spesa;

che a seguito di modifiche apportate al CSA è necessario rettificare la citata determinazione
riapprovando gli atti di gara modificati

che occorre,altresì, integrare la prenotazione dell’impegno di spesa per il periodo 1.01.2019
al 30.06.2019 avendo approvato ,con deliberazione di C.C. n.42 del 19.04.2017, il bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal dlgs
126/14 ;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la deliberazione di C.C. 42 del 19.04.2017 di approvazione bilancio di previsione
2017/2019;
Vista la deliberazione di G.C. n.180 del 9.06.2017 di approvazione del Peg e annessi PDO e
Piano delle Performance Ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente
prenotazione di impegno di spesa;



DETERMINA

 di riapprovare gli atti di gara modificati da ritrasmettere alla Stazione Appaltante Unica presso il1.
Provveditorato OOPP per il servizio di ristorazione scolastica per mesi 18;

Di confermare il quadro economico, approvato con determinazione n. 2453/20162.

Di revocare la precedente prenotazione di impegno spesa3.

Di prenotare l’impegno di spesa di euro 915.000,00 in considerazione dell'esigibilità della
stessa:

Capitolo
/articolo

.
Miss.prog.tit.macr.

Descrizione Importo SIOPE
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2017 2018 2019 Es.Succ.

Euro Euro Euro Euro

654.01 4.6.1.3 Refezione Scolastica(Gara) 153.080,00 427.000,00 306.000,00

654.01 4.6.1.3
Refezione
Scolastica(pubblicità) 15.000,00

654.01 4.6.1.3 Refezione Scolastica(Anac) 375,00

654.01 4.6.1.3
Refezione
Scolastica(imprevisti) 5.025,00

654.01 4.6.1.3
Refezione
Scolastica(Compenso SAU) 8.520,00

Di confermare per la restante parte la più citata determinazione n. 2453 del 12.12.2016
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli4.
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Geltrude Paradiso F.to  Onofrio Tartaglione
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_________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Registrato impegno al n.
Marcianise, 14-07-2017

Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi
__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 14-07-2017 al 29-07-2017

Marcianise, 14-07-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Geltrude Paradiso

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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