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IL DIRIGENTE  

 
 

Richiamate: 
 

le determinazioni n. 367  del 04/08/2017, n. 464 del 09/10/2017, con le quali si predisponeva 
l’impegno presunto necessario all’esecuzione del servizio imputandolo al Capitolo 
103040723200/0; 

 
 Dato atto che si è verificato un importante e imprevisto guasto all’impianto di riscaldamento 

della struttura in oggetto e che nonostante si sia intervenuto in più occasioni per sanare il problema 
c’è stato un repentino abbassamento delle temperature dei locali dell’intera struttura rendendo 
incompatibile la frequenza degli utenti; 

 
Constatato che la riparazione si è evidenziata più gravosa del previsto e pertanto l’intervento 

dei tecnici si sarebbe prolungato oltremodo per garantire il ripristino ottimale dell’impianto; 
 
Atteso che l’amministrazione deve mantenere aperta la struttura in oggetto come da calendario 

scolastico fino al 22 dicembre, al fine di garantire e mantenere fino alla chiusura dei servizi la 
frequenza  in condizioni ottimali, ha valutato nel mese di dicembre lo spostamento del servizio asilo 
nido presso la sede dell’asilo nido Masarone in locali temporaneamente non utilizzati ma non serviti 
di autonomo locale cucina per la preparazione dei pasti necessari agli utenti frequentanti; 
 

Vista  la necessità di fornire il pasto agli utenti trasferiti e rilevato che presso il servizio di cui 
sopra la preparazione dello stesso viene effettuato dalla ditta Compass; 
 

Ritenuto pertanto di inserire gli stessi, per il tempo necessario al ripristino della struttura, al 
servizio di ristorazione in appalto; 
 

 
 
 



 
 

Rilevato che la spesa da sostenere per il servizio di cui sopra verrà incrementata a quanto 
stimato inizialmente e per procedere al pagamento dell’importo relativo alle fatture di cui sopra si 
ritiene necessario ridurre per un importo pari ad €. 7.062,85=, l’impegno n.° 1912/2017 di Euro 
84.042,00= precedentemente assunto al Cap. 103040723200/0 Codice Siope U.1030299999  
esercizio finanziario 2017; 

 
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di impegnare la somma liberata pari ad €. 7.062,85=;  
                             

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000; 
 
Visto l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. n. 33 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo                              
di gestione per gli anni 2017/2019. 
 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di 
interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) Di ridurre  per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e  

per un valore di Euro 7.062,85=, l’impegno 1912/2017 al Capitolo 103040723200/0 Codice 
Siope  U.1030299999; 

 
2) Di impegnare per importo pari ad  €. 7.062,85 =, al Cap.103040723200/0 Codice Siope  

U.1030299999. 
 
 

 
  
 
 

F.to IL  DIRIGENTE 
(FATONE D.ssa  Angelina) 

 


