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                                                                          Il Dirigente
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OGGETTO: SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE – AFFIDAMENTO INCARICO PER

L’OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI CE RELATIVI AL CONSUMO DEI

PRODOTTI LATTIERO-CASEARI a.s. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA €

1.500,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 380   DEL  04/07/2013

IL DIRIGENTE 

Dott. Mario Schiapparelli

PREMESSO che, anche per l’anno scolastico 2012/2013, l’Amministrazione Comunale intende

presentare domanda all’AGEA per l’ottenimento dei contributi CE, relativi al consumo di prodotti

lattiero / caseari nelle mense scolastiche cittadine, ai sensi del Reg. CE 657/08 e successive modifiche

ed integrazioni;

PRESO ATTO che per l’anno 2011/2012 si era provveduto ad affidare alla ditta Te.Be.Sco.srl

l’incarico di provvedere a tutti gli atti necessari per l’ottenimento dei contributi CE, stipulando idonea

convenzione;

EVIDENZIATO che, anche per l’ anno scolastico 2012/2013, è stata stipulata idonea convenzione

per affidare alla dita Te.Be.Sco s.r.l. di Lodivecchio (LO) – Via IV Novembre 4, l’incarico di

provvedere a tutti gli atti necessari per l’ottenimento dei contributi CE ; 

CONSIDERATO opportuno impegnare la somma di Euro 1.500,00=. a copertura delle spese del

servizio; 

DICHIARA ed attesta di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma3, della legge

488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge12.7.2004, n.168, convertito con

modificazione nella legge 30.7.2004 n.191 all’epoca della adozione della determinazione a

contrattare e della stipula del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o

servizi compatibili con quelli oggetto del contratto;

DICHIARA inoltre di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di

acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compatibili con quelli

oggetto della procedura d’acquisto.

 



VISTI:

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

l’art. 90 del vigente Statuto Comunale

DETERMINA

• di autorizzare l’impegno della somma di Euro 1.500,00.= a favore della Ditta TE.BE.SCO

s.r.l. di Lodivecchio (LO) – Via IV Novembre, 4 – P.I.: 10428330152 relativo al pagamento

delle competenze per il recupero dei contributi CE  a.s. 2012/2013;

• di impegnare tale somma sul capitolo 471342230 – Bilancio 2013 - GCU: 1332 – F.P.:

S0001332;

• di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art.

163 del D. Lgs. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi;

• di dare atto che il codice CIG è il seguente:  Z990AA5377

               

                                                                                                                    Il Dirigente 

                                                                                                         ( Dott. Mario Schiapparelli)

________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Biella, 01/08/2013 Il Responsabile del Servizio Finanziario

 (                                                              )

IMP. n. 1717/2013


