
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 
 
CENTRO DI COSTO: - IN - 

                                      FTO    Il Responsabile 
                                                         (Dr. Mario Schiapparelli) 
 
OGGETTO: ISTRUZIONE PUBBLICA – GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO  IMPEGNO DI SPESA        
€ 700.000,00 – CIG 5015422928 - 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 36     DEL 25/01/2016    
    

IL DIRIGENTE 
                                                             Dott.ssa Angelina Fatone 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di G.C. n.104 del 18/03/2013 all’oggetto “ Istruzione - servizio di 
ristorazione scolastica  e asili nido  - indizione gara -  approvazione capitolato speciale d’appalto” 
con la quale la Giunta Comunale ha deliberato di indire nuova gara per l’aggiudicazione del 
servizio di ristorazione scolastica e asili nido  in considerazione della scadenza dell’appalto in data 
01/09/2013; 
VISTA  la determinazione n. 178 del 19.03.2013 che ha previsto in nove anni la durata del nuovo 
appalto e precisamente dal 2 settembre 2013 al 1 settembre 2022 e ha disposto la copertura 
finanziaria per far fronte alla spesa relativa  per gli anni 2013 e 2014; 
RICHIAMATA  la determinazione n. 402 del 08/07/2013 che: 

- ha aggiudicato definitivamente il servizio di Ristorazione Scolastica e Asili Nido alla 
Società COMPASS GROUP ITALIA S.p.A. con sede legale in Milano, via degli Olivetani 
4, per il periodo di anni 9, dal 2/9/2013 all’1/9/2022, codice beneficiario: 33139; 

- ha dato atto che la spesa presunta relativa all’appalto del servizio è stata impegnata con 
determinazione n. 178 del 19/03/2013;  

CONSIDERATO necessario disporre la copertura finanziaria necessaria per la gestione del 
servizio per l’anno 2016; 
RITENUTO  di impegnare la somma di: 

-  € 600.000,00=  sul capitolo 103040723190 – Diritto allo studio – servizi –Istr. Pubblica- 
servizi di ristorazione - Bilancio 2016 

- € 100.000,00 = sul capitolo 103120121190 – Interv. per infanzia minori e asili nido– servizi 
– asili nido servizi di ristorazione – Bilancio 2016 

 per sostenere le spese presunte per la gestione del servizio ristorazione scolastica e asili nido 
relative all’anno 2016;  
DICHIARA  di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 
quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni 
nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto; 



DICHIARA  di non essersi avvalso per l'individuazione del contraente, del MEPA - Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione - poichè l’appalto è di importo superiore alla soglia di 
rilievo comunitario; 
 

 
VISTO: 
• D.Lgs. 267/2000 art. 107; 
• L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di impegnare la somma di: 
• € 600.000,00=  sul capitolo 103040723190 – Diritto allo studio – servizi –Istr. 

Pubblica- servizi di ristorazione - Bilancio 2016 
• € 100.000,00= sul capitolo 103120121190 – Interv. per infanzia minori e asili nido – 

servizi – asili nido servizi di ristorazione – Bilancio 2016  
per sostenere le spese presunte per la gestione del servizio ristorazione scolastica e asili nido 
relative all’anno 2016 a favore della Ditta Compass Group Italia S.P.A. – Via degli 
Olivetani, 4 – 20123 Milano – P.I. 02979410152, codice beneficiario: 33139; 

  
2. di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non 

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dall’art. 163 del D.Lgs.267/2000 
e s.m.i.;  

 
3. che il numero CIG è il seguente:  5015422928 

 
 
 
 
 
            FTO      Il Dirigente 
               (Dott.ssa Angelina Fatone) 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
Biella, 02/02/2016 
                       FTO   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                           (Dott.  Doriano MELUZZI  ) 
 
 
IMPEGNO 870/2016 


