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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI e 
SERVIZI AL CITTADINO 

PREMESSO che con provvedimento dirigenziale 783 del 30.11 6 sono 
stati approvati atti di gara per l'anno 2016/2017 mediante appalto di servizio con 
procedura il di refezione nell3e scuole dell'infanzia e 
nelle scuole di I fino delle somme impegnate e 
erano state quantificate in € 160.000,00 oltre IVA al 4%; 

RILEVATO i pasti erogati sono stati superiori alla progettuale 
alla data odierna è terminata la copertura finanziaria per la continuazione del servizio di 
che trattasi; 

RITENUTA l'urgenza e della continuazione del servizio stesso, 
considerata la gravità di una eventuale interruzione; 

VISTA la nota PEC della Ditta Pasti di Caltagirone Luigi pervenuta il 
27.02.2018 e al n° 1127 del protocollo del Comune con quale la 

ditta ha comunicato la propria disponibilità a il 

scolastica fino alla dell'anno scolastico ed, in ogni caso, fino all'esaurimento delle 
somme; 

CONSIDERATO che per la nuova aggiudicazione del per la 
chiusura dell'anno scolastico 2018 e continuazione del servizio stesso l'anno 
scolastico 2018/2019 potrà essere pianificata a dell'approvazione bilancio 

18 e del bilancio 2019/2021; 
VERIFICATO che è di Amministrazione il servizio 

a dalla data e fino al 31.05.2018; 
ATTESO che è necessario incaricare la P.O., Dott.ssa A. Bruno, per provvedere 

all'espletamento del mandato esplorativo per l'individuazione dell'operatore economico 
cui affidare il servizio di che trattasi per il periodo dal marzo 2018 al 31.05.2018 

DATO ATTO dell'opportunità e della di affidare, per ulteriori 15 a 
da oggi e fino al 21 stessi patti ed alle stesse condizioni con 

u,,~m.H',", diretta buoni pasto previsti a costo intero (€ 2,96 + IVA 
saranno ritirati presso stessa Ditta) , more dell'espletamento del1a 

gara,alla PASTI,già affidataria del di mensa che ha dimostrato 
capacità ed efficienza nella del suddetto servizio; 

DATO ATTO che per la continuazione del servizio di mensa per gli ulteriori 15 
dalla data odierna al 21 marzo p.V. può essere quantificata presuntivamente in € 

7.000,00 
ATTESO con provvedimento n° 20 del 29.12.2017 è stato 

dell'art. 34 comma 3° del vigente regolamento l'ordinamento degli Uffici e 
l'incarico ad di Dirigente del I Affari Generali e servizi al 

cittadino al Dirigente Barresi 

VISTA la n° 50/2016 

VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e 

ACCERTATA la e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo 
quanto previsto dall'art. 147 bis del 267 del 18/08/2000, cosi come modificato 
dall'art. 3 del D. L. 174/201 

VISTO l'art. 40 dello Statuto Comunale 



ATTESA la propria competenza; 

DETERMINA 

Con decorrenza immediata e per le motivazioni espresse in narrativa; 

DI INCARICARE la P.O., Dott.ssa A. Bruno, per provvedere all'espletamento 
del mandato esplorativo per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il 
servizio di che trattasi per il periodo dal 22 marzo 2018 al 31.05.2018 

DI CONTINUARE il servizio di mensa, per ulteriori 15 gg., a decorrere da oggi 
e fino al 21 p.v.,agli stessi patti ed alle stesse condizioni con l'autorizzazione 
all'emissione diretta dei buoni pasto previsti a costo intero (€ 2,96 + IVA al 4% che 
saranno ritirati presso la stessa Ditta) , nelle more dell'espletamento della gara, alla Ditta 
BELICE p ASTI, già affidataria del servizio di mensa che ha dimostrato capacità ed 
efficienza nella gestione del suddetto servizio; 

DI IMPEGNARE la somma di € 7.000,00 I.V.A. compresa imputandone l'esito 
sul bilancio 2018 a missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 

DI DARE ATTO che l'impegno viene assunto sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.lgs.118/2011 del D.P.C.M. 28.12.2011 e D.lgs. 126/2014 
considerato che l'obbligazione è esigibile nell'anno 2018 

DI DARE ATTO che tale spesa viene assunta ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. 
18.8.2000 n.267 

DI DARE ATTO che il pagamento della Ditta BELICE PASTI avverrà a 
presentazione di regolare fattura 

DI DARE ATTO che il CIG è il Seguente ZE922A 777E 
DI NOTIFICARE, copia della presente determinazione agli Uffici destinatari ed 

alla D ITT A BELICE P ASTI . 

a interim del I SETTORE 



---------

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
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PUBBLICAZIONE. Registro pubblicazioni n.: ____ 
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