
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  PUBBLICA ISTRUZIONE E 
CULTURA 

n°.  201    del 17/06/2015 

 
REG. GEN. N°  1000                  DEL    18/06/2015                    

Oggetto:  Impegno di spesa per il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia a 
cooperativa Sociale di tipo “B”, nelle more dell’espletamento della gara di 
appalto.Aprile e maggio 2015. CIG Z451501F7 

Il Funzionario Responsabile 
 
Premesso  che con determinazione n. 284 del 08/10/2014 è stato affidato alla società Cooperativa Sociale 
“Progetto 2000”, di tipo B, con sede in Montecorvino Rovella , nello more dell’espletamento della 
procedura di gara avviata con determinazione n. 283 del 08/10/2014, il servizio di refezione scolastica 
consistente nella preparazione e somministrazione di pasti agli alunni delle scuole statali dell’infanzia,dal 
mese di ottobre 2014 fino alla aggiudicazione della gara di appalto; 
-che con la medesima determinazione fu impegnata sul Bilancio 2014 la somma di € 65.442,88 IVA 
compresa, necessaria per l’espletamento del servizio nei mesi di ottobre e novembre 2014; 
- che con determinazioni nn. 363/2014 e n. 48/2015     fu liquidato il predetto importo; 
-che con determinazione n.122/15 fu ulteriormente impegnato e liquidato l’importo di euro 80.374,84 per 
i mesi fino a febbraio 2015; 
-che con determinazione n. 148/15 fu impegnata la somma di 37.805,04 per il mese di marzo e tale 
importo fu liquidato con determinazione n. 159/15; 
Considerato che la procedura di gara ha presentato varie difficoltà e la commissione conta di aggiudicarla 
nel corrente mese; 
- che la cooperativa sociale Progetto 2000 ha realizzato la refezione scolastica anche nei mesi di aprile e 
maggio ; 
Ritenuto che occorre impegnare, pertanto , la somma di euro 63.678,86,  svincolando tale somma da 
quella apposta sul bilancio 2015 , giusta determina n. 283/2014, destinata alla ditta aggiudicataria del 
servizio ; 
Visto il T.U. n. 267/2000 

DETERMINA 
 

1) la parete narrativa si intende integralmente qui riportata; 
2) impegnare sul cap. 1109 int.1040503 la somma di euro 63.678,86 in favore della cooperativa 

sociale Progetto 2000 per il servizio refezione scolastica nei mesi di aprile e maggio 2015, 
svincolando tale somma da quella apposta sul bilancio 2015, giusta determina n. 283/2014, per 
l’appalto triennale del servizio; 

3) trasmettere la presente al servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza; 
 

 
IL RESPONSABILE DELl’AREA AA.GG. 
F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 
 

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 


