COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE I
“Servizi Scolastici – Servizi Sociali e Culturali – Sport – Turismo – ERP (Assegnazione alloggi) –
Personale e Organizzazione”

DETERMINAZIONE N. 409 del 11-07-2014
Registro generale n. 1174

Oggetto: SERVIZIO MENSA DELLA SOLIDARIETA' - PROVVEDIMENTI PERIODO
CHIUSURA MENSA SCOLASTICA - 21 LUGLIO / 03 OTTOBRE 2014.
La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 11-07-2014
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Segretario Generale, Dott. Vincenzo Benassai)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.409, adottata dal Dirigente del Settore I, o suo delegato, in data 11-07-2014:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.409 del 11-07-2014, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Rosaria Ciancaione)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 386 del 01-07-2014 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
 dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
 dal Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del
visto attestante la copertura finanziaria.

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso :
-che il PDZ 2011/2013 , attualmente in fase di proroga, dell'Ambito territoriale n^ 8 Costa Sud
prevede l’ Area Interventi speciali che ha lo scopo di assicurare alle persone in grave disagio
sociale ed economico e in condizione di marginalità un servizio integrato e partecipato,in grado di
intervenire per il soddisfacimento dei fabbisogni urgenti ed indifferibili e di creare le condizioni
per un percorso di reinserimento sociale e lavorativo, anche attraverso l’applicazione dei principi
del supported employment, con uno stanziamento complessivo di € 20.000,00;
- che con precedenti atti ( D.D. 250-640/2012 e 148-515/2013 e 380/2014) si mettevano a
disposizione dell’economo comunale diverse somme , al fine della costituzione di una partita
vincolata su cui trarre i pagamenti per il funzionamento della mensa di solidarietà per il periodo di
chiusura delle mense scolastiche o per i pasti eccedenti i 13 erogati gratuitamente nell’ambito del
contratto d’appalto delle mense scolastiche (cfr. DD. III settore n° 575 del 30/9/2011);
Considerato che dal giorno 21 luglio 2014 non sarà piu’ possibile provvedere alla
preparazione dei pasti presso l’Asilo nido comunale, che sarà chiuso per il periodo estivo e che, a
tal fine, l’ufficio ha provveduto a contattare la Ditta Ristorante “La Locanda del Vigneto”, di Di
Giammichele Pasquale, di Roseto degli Abruzzi, Via Po, che si è dichiarato, per le vie brevi,
disponibile a fornire i pasti necessari, per il periodo di riferimento ( 21/07/2014 – 03/10/2014) dal
lunedì al venerdi ad eccezione dei giorni festivi , al costo di € 4,18 iva c.al netto della riduzione del
5% ai sensi del D.L. n.66 del 24.4.2014, convertito con modificazioni dalla L.n.89 del 24.6.2014,
rispetto al precedente prezzo dello scorso anno di E.4,40;
Ritenuto, pertanto, potersi ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dal D.lgs. 163/2006,
art.125, mediante cottimo fiduciario, dietro il corrispettivo complessivo massimo presunto di €
2.260,00 Iva c;
Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136, come modificata dalla D.L. 187
del 12/11/2010 convertito con modifiche nella L. 217 del 17/12/2010, occorre inserire nei contratti
stipulati a partire dal 7 settembre 2010 apposita clausola relativa agli obblighi dell'appaltatore sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Rilevato che l'Ufficio, in base alla predetta normativa, ha richiesto e acquisito il CIG
Z460FFAC69 per il servizio di cui sopra e che all’atto dell’affidamento del servizio, trattandosi di
importo inferiore ad € 20.000,00, si è provveduto a far presentare apposita dichiarazione in merito
alla regolarità contributiva della Ditta;
Vista la dichiarazione agli atti da cui risulta la non assoggettibilità alla normativa DURC;
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Visto che tale servizio non comporta ulteriori impegni di spesa per l’Ente;
Visto il PDZ annualità 2011/2013;
Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il TUEL 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.165/2011;

DETERMINA
1) Affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta “ Ristorante La Locanda del
Vigneto” di Di Giammichele Pasquale la fornitura dei pasti per il servizio di Mensa di
solidarietà per circa 10 utenti, individuati dall’Assistente Sociale dell’Ente , per il periodo
21 luglio 2014 - 03 ottobre 2014 dal lunedì al venerdi ad eccezione dei giorni festivi, e
comunque fino alla ripresa della preparazione dei pasti presso l’Asilo Comunale, per una
spesa presunta di € 2.260,00 max. iva c. calcolata sulla base del costo unitario di € 4,18 iva
c, al netto della riduzione del 5% ai sensi del D.L.n.66 del 24.4.2014 convertito con
modificazione dalla L.n.89 del 24.6.2014, rispetto al precedente prezzo dello scorso anno di
E.4,40;
2) Precisare che l’ufficio economale provvederà a rimborsare alla dipendente comunale
incaricata - dott.ssa Roberta Lamolinara – l’importo pagato alla Ditta incaricata su
presentazione di ricevuta fiscale, debitamente vistata per la regolarità del servizio;
3) Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, sezione
trasparenza, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 22/6/2012, n° 83 convertito con modificazione
nella L. 7/8/2012, n° 134”;
4) Dare atto che la somma è da impegnare sul conto vincolato n. 18 del Cap. 1824 “ Lotta alla
povertà” del bilancio c.e.f.
Il Segretario Generale
con funz. din Dirigente I^Settore
Dott. Vincenzo Benassai
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