
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 
 

DETERMINAZIONE N.  272  DEL 07/10/2020 
 

RESPONSABILE AREA COMMERCIO SCUOLA E CED 

 
 

Oggetto: FORNITURA PASTI PER I DOPOSCUOLA SUL TERRITORIO 
COMUNALE A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. : ZF62E9770D) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 89 del 30.09.2020, esecutiva, con la quale si attiva il servizio 
di mensa a favore degli utenti dei doposcuola per l’a.s. 2020/2021, incaricando il responsabile del 
servizio scolastico a porre in essere quanto necessario per dare esecuzione alla decisione; 
 
CONSIDERATO che in detta delibera n. 89/2020 viene stabilito che il servizio venga fornito alle 
seguenti condizioni: 

• il pasto caldo è costituito da un piatto unico preparato secondo il menù predisposto e 
fornito dalla ditta che si è aggiudicata la gestione delle mense delle scuole infanzia del 
territorio comunale;  

• che il costo a carico dell’utenza sia di € 2,50 a pasto;  

• che la differenza di costo del pasto (€ 1,80) sia posto a carico del bilancio comunale;  

• che l’importo spettante per i pasti sia raccolto direttamente dalla cooperativa che gestisce i 
doposcuola;  

• che l’importo raccolto, risultante dal numero dei pasti ordinati alla ditta, sia corrisposto al 
Comune a seguito di emissione di fattura;  

• che la cooperativa assicuri la sorveglianza degli iscritti al servizio di doposcuola durante la 
fruizione del pasto;  

• che la cooperativa sia tenuta a lasciare i locali utilizzati per la consumazione dei pasti nello 
stato in cui sono stati trovati; 

 
VISTO la disponibilità della ditta Euroristorazione S.r.l., ditta che si è aggiudicata la gestione 
delle mense delle scuole infanzia del territorio comunale per il periodo 2019/2024, a garantire 
la fornitura di un pasto monoporzione ai doposcuola sul territorio comunale per l’anno 
scolastico 2020/2021 assieme ad una bottiglia d’acqua da ½ litro al costo di € 3,20+IVA 4% e 
quindi totali € 4,30, giusto preventivo prot. n. 6774 del 05.08.2020; 
 
RITENUTO opportuno assumere l’impegno di spesa necessario per la fornitura dei suddetti 
pasti quantificabile in via presuntiva in € 2.500,00 per il periodo ottobre/dicembre 2020 e in € 
5.000,00 per il periodo gennaio/giugno 2021; 
 
RILEVATO che all’intervento in parola è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 
CIG: ZF62E9770D; 
 
VERIFICATO il possesso dei requisiti di carattere generale e di regolarità contributiva da parte del 
fornitore/esecutore dell’intervento; 



 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO: 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2019 con la quale si approva il bilancio di 

previsione 2020-2022; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2020 con la quale si approva il P.E.G. 2020-2022; 
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il decreto del Sindaco n. 8 in data 27/02/2019, con il quale vengono attribuite al sottoscritto le 

funzioni di Responsabile dell’Area 7 – Commercio/Scuole/CED così come indicate nel vigente 
regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

 

DETERMINA 
 

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa la fornitura dei pasti per i doposcuola per 
l’anno scolastico 2020/2021, alla ditta Euroristorazione S.r.l. - Via Savona, 144 – 36040 
Torri di Quartesolo (VI), C.F. e P.I. 01998810244, con il prezzo di €. 4,30 IVA 4% 
compresa al pasto, come da offerta prot. n. 6774 del 05.08.2020 pervenuta telematicamente 
(codice CIG: ZF62E9770D); 

 
2) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, 
comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 

 
3) di impegnare e imputare la spesa complessiva di € 7.500,00 come segue: 

 
a. scheda di bilancio n. 841 competenza 2020 per € 2.500,00 
b. scheda di bilancio n. 841 competenza 2021 per € 5.000,00 

 
del bilancio 2020-2022, esecutivo, che presenta la necessaria disponibilità e copertura finanziaria 
conformemente all’attestazione rilasciata dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

4) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 
33, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 

5) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura 
elettronica (fattura PA) inviata tramite il S.d.I., accettata dal Responsabile del Servizio. 

 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO 

2020 841 2095 2.500,00 EURORISTORAZIONE S.R.L. 

2021 841 61 5.000,00 EURORISTORAZIONE S.R.L. 

      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOTTO ANGELO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 



 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 
Esaminata la Determinazione num. 272  del  07/10/2020; 
 

SI APPONE 
 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 ILRESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


