ORIGINALE

''COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
N° 141
Dei 24/05/2019

OGGETTO: EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA A.S. 2018/2019 FINO AL
GIORNO 11 GIUGNO 2019.
- CIG
Z7124EE9A5.-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno
Ufficio.

ventiquattro del mese di Maggio, nel proprio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con deliberazione n. 66 del 20/05/2019 la Giunta Comunale ha autorizzato
l'erogazione del servizio di refezione scolastica per la scuola primaria fino al giorno 11
Giugno 2019 per consentire agli alunni della scuola primaria di primo grado, di poter
svolgere le attività didattiche previste nell'orario pomeridiano;
CONSIDERATO:
- che quanto disposto con il citato provvedimento l'oggetto del contratto non subisce
modifiche sostanziali, rimanendo in essere sia l'oggetto del contratto sia la sua natura,
- che la spesa per prolungare il servizio mensa fino al 31/05/2019 non eccede quella già
oggetto dell'affidamento impegnata con determinazione n. 315 del 07/09/2018;
- che, non è necessaria un'ulteriore assegnazione di somme trattandosi di una spesa
contenuta già nell'importo contrattuale dell'affidamento;
- che, pertanto, non occorre procedere a nuovo impegno di spesa trattandosi di fondi già
contrattualizzati, stante che la prosecuzione non comporta una variazione della spesa ma
solo una variata distribuzione della stessa;
- che non occorre acquisire un nuovo codice Cig;

DATO ATTO che è stata acquisita la disponibilità della Ditta affidataria Nebrodi
Ristorazione con sede in via serg. Magg. B Pitillo - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) P.
Iva 03342960832, agli stessi patti e condizioni.
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 16/63 e ss.mrn.ii.;
il D.lgs. 267/00
D.Lgs. 50/16
il D. LGS. n. 56 del 19 aprile 2017;
la L.R. 48/9I
la L.R. 23/98
la L.R. 30/00
la determinazione del Sindaco n. 2 del 23/04/2018;
il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e modificato con Delibera di C.C. n. 02 del 28/02/2014
il Regolamento di contabilità comunale,
lo Statuto Comunale.

DETERMINA
Poste le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
1) di proseguire il rapporto contrattuale con la ditta Nebrodi Ristorazione srI con sede
in via Magg. B. Pitillo Sant'Agata di Militello (ME) P. Iva 03342960832 per
l'erogazione del servizio di refezione scolastica per gli studenti della Scuola primaria
del Comune di Raccuja fino a giorno 11 Giugno 2019, agli stessi patti e condizioni;
2) dato atto che non occorre procedere a nuovo impegno di somme assegnazione
trattandosi di servizio da svolgersi con i fondi già contrattualizzati, senza variazioni
agli stessi patti e condizioni.
3) Di dare atto che la spesa occorrente all'erogazione del servizio sarà liquidata a
seguito di prestazione effettuata e presentazione di regolare fattura e, comunque,
secondo le modalità di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale;
4) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di" Tracciabilità dei
flussi finanziari" il CIG: Z7124EE9A5.-.
5) Di dare atto, ancora, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
6) Di trasmettere copia della presente alla Ditta affidataria ed al Servizio Finanziario ai
sensi e per gli effetti dell'art. 27 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
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