
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL ’A REA  PUBBLICA ISTRUZIONE E 

CULTURA  

n°  293      del 02/09/2013 

 
REG. GEN. N°    1306                DEL   03/09/2013                     

Oggetto:  Prenotazione di spesa per la refezione scolastica 2013-2014-Approvazione 
capitolato. 

Il Funzionario Responsabile 
Considerato che il 31.05.2013 è scaduto il contratto d’appalto della refezione scolastica; 

RILEVATA   la necessità dare continuità al servizio  provvedendo ad attivare lo stesso per gli 
alunni delle scuole dell’infanzia da espletarsi come da allegato capitolato del 
Responsabile del Servizio P.I., avvalendosi dei fondi stanziati nei pertinenti 
interventi CAP. Peg. n. 1109   intervento n. 1040503;  

Considerato che con deliberazione di  C.C. n. 23 del 22.03.99 e di G.C. n. 239 del 24.09.2009  
l’Amministrazione ha autorizzato il Funzionario Responsabile del Servizio ad 
utilizzare le procedure di cui all’art. 5   della L. 381/91 per l’affidamento del 
servizio di refezione scolastica  a Cooperative Sociali di tipo B e dovrà avere 
durata di un anno scolastico; 

RITENUTO           di dover procedere all’assunzione della relativa prenotazione di spesa;         
VISTO                    l’art. 183 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed  
                                Integrazioni; 
VISTO                    il vigente Regolamento di contabilità;  
VISTE                     le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia; 
 
                                                   D E T E R M I N A 
- di prenotare la somma complessiva di € 199.000,00 di cui € 44.462,00, sul bilancio comunale 
annualità 2013 ed € 154.538,00 sul bilancio comunale annualità 2014 per un totale di € 199.000,00, 
oltre IVA, per il funzionamento della refezione scolastica da ottobre 2013 a maggio 2014; 

- di approvare l’allegato capitolato del responsabile del Servizio per l’espletamento del  
servizio di refezione scolastica; 

- la spesa farà carico al Cap.Peg. 1109 inter. N. 1040503 . 

di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto 
di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art. 151, 4° comma del D.Lgs 
267/2000, nonché dall’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento di contabilità.   

                                                                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Biagio Motta 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


