
 

   CITTA’  DI  BIELLA                                    
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE  
CENTRO DI COSTO :  I.S.  
                                F.to  Il  Responsabile Area di Posizione  Organizzativa   

         (Dr. Mario Schiapparelli)  
 
 
 
OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  414  DEL  16/10/2017 
 

 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 104 del 18/3/2013 all’oggetto: “Istruzione Pubblica – 
Servizio di Ristorazione scolastica e asili nido – indizione gara – Approvazione capitolato speciale 
d’appalto  ” con la quale la G.C. 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 agli anni 2013 e 2014 ;  
 
Richiamata la determinazione n. 402 del 08/07/2013 che ha aggiudicato in via definita il servizio di 
ristorazione scolastica e asili nido alla Società Compass Group  Italia S.p.a. con sede in Milano Via 
Degli Olivetani 4 , per il periodo di  anni 9 , dal 02/09/2013 al 01/09/2022  ; 
 
Vista la determinazione di impegno n. 63 del 31/01/2017 con la quale è stata impegnata la somma 
di €. 455.000,00 sul capitolo 103040723190- Diritto allo studio –Istruzione pubblica-Servizi di 
ristorazione – F.P. S0001334 – Bilancio 2017 per sostenere le spese presunte per la gestione del 
servizio di ristorazione scolastica relative all’anno 2017 ;  
 
Vista la necessità di integrare l’impegno n. 791/2017 in quanto non sufficiente a coprire i costi del 
servizio di ristorazione per l’intero anno 2017 ;   
 
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 – poiché l’appalto è di importo superiore alla soglia di 
rilievo comunitario  ;  
 
Il sottoscritto Dirigente inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e 
pertanto non sussiste un obbligo di astensione dal presente procedimento ; 
 
VISTI  : 
-  D.Lgs n. 267/2000 art. 107; 
-  L’art. 90 del vigente Statuto Comunale 
 

DETERMINA 
 

1. Di integrare della somma di  €. 148.160,00 l’impegno di spesa n. 791/2017 di  €.455.000,00 sul 
capitolo 103040723190- Diritto allo studio –Istruzione pubblica-Servizi di ristorazione – Codice 
Siope 1030214999 - F.P. S0001334 – Bilancio 2017 per sostenere le spese presunte per la 
gestione del servizio di ristorazione scolastica relative all’anno 2017 , portandolo alla somma 
totale di €. 603.160,00 ; 

 
2. Di dare atto che il numero CIG è il seguente: 5015422928 
 
3. Si procederà alla liquidazione delle relative fatture secondo le modalità previste dal Decreto 

Legislativo 192/2012 . 
 
 
                      F.to  IL   DIRIGENTE    

                ( Dr.ssa Germana Romano )  
 

             
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
Biella, 31/10/2017                                               F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                 ( Dott. Daniele Lanza ) 
 
 
 
 
 
 
 
er 


