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DETERMINAZIONE   N. 300  DEL 12/11/2021         
 
 

OGGETTO:  Fornitura derrate alimentari, prodotti per l’igiene e prodotti farmaceutici per l’Asilo 
Nido Comunale per l’anno 2022 – Impegno di spesa – Approvazione  Capitolato d’oneri.  
      
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
  

Considerato che giorno 23/12/2021 scade l’appalto per la fornitura di derrate alimentari, 
prodotti per l’igiene e prodotti farmaceutici per l’Asilo Nido Comunale; 

Esaminata la scheda delle Specifiche tecniche da utilizzare per l’appalto di tale fornitura, 
destinata ai bambini (lattanti e divezzi ) frequentanti l’Asilo Nido;  

Vista la comunicazione con la quale la Coordinatrice pro tempore dell’Asilo Nido, trasmette 
le schede tecniche informative dei prodotti richiesti e delle quantità necessarie; 

Visto il  Capitolato d’oneri per l’appalto del servizio di fornitura di cui sopra che si allega 
alla presente proposta formandone parte sostanziale ed integrante; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla fornitura di che trattasi per anni uno dal 7 gennaio al 
23 dicembre 2022, impegnando la somma presumibile di € 14.300,00 IVA compresa, di cui              
€ 9.500,00 per l’acquisto di prodotti alimentari e per l’igiene,  € 2.500,00 per prodotti ortofrutticoli,    
€ 1.300,00 per prodotti farmaceutici,    € 1.000,00 per prodotti di macelleria; 

Visto l’art. 107, comma 3 lett. d del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 
Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011; 

Visti  i CIG :  
- Z1333DF4C7   per la fornitura di prodotti alimentari ed per l’igiene  
- Z7A33DF9FD    per la fornitura di prodotti ortofrutticoli 
- ZD933DFA1A     per la fornitura di prodotti di farmacia 
- ZB533DFA34    per la fornitura di prodotti di macelleria  

 
P R O P O N E 

 
1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, la somma di € 14.300,00 di cui 

9.500,00 per l’acquisto di prodotti alimentari e per l’igiene, € 2.500,00 per prodotti 
ortofrutticoli, € 1.300,00 per prodotti farmaceutici,  € 1.000,00 per prodotti di macelleria, 
con imputazione della spesa come segue: Missione  12,  Programma  01,  Titolo  1,  
Macroaggregato  03, cap. 363 Bilancio 2020-2022 esercizio 2022. 

2. Di approvare il Capitolato d’oneri per l’appalto della fornitura e le specifiche tecniche 
informative dei prodotti da acquistare, allegati al presente atto per formarne parte sostanziale 
ed integrante; 

3. Di procedere ad una ricognizione tra le ditte del settore al fine di conoscere la disponibilità 
delle stesse per la fornitura di cui al punto uno; 

 
 
                                                                                                    Il Responsabile  del Procedimento                                                                         

                                         F.to Sig.ra Roberta Incardona 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Esaminata la proposta del Responsabile del  Procedimento  avente ad oggetto:   Fornitura derrate 
alimentari, prodotti per l’igiene e prodotti farmaceutici per l’Asilo Nido Comunale per l’anno 2022 
– Impegno di spesa – Approvazione  Capitolato d’oneri, come qui si intende riportata e trasfusa; 
 
 

Visto il  Decreto Sindacale n. 13 del 25.03.2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali 
di cui all’art.107 del D.Leg.vo n.267/00; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
Di approvare la superiore proposta;  
              
          

            
                                                                       Il Responsabile  

                                                                      dell’Area Socio-Assistenziale e Scolastica 
                                                                      F.to Dott.ssa Salvina Cirnigliaro 

 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 147/bis  del T.U.E.L. relativa all’impegno 
di spesa sopra indicato  
 
 Chiaramonte  Gulfi, lì 17/11/2021                                                  
                                                                                           Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                               F.to Sig.ra Maria Panasia 
 


