
 

 

   

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

PROVINCIA DI PISTOIA 

 
S E T T O R E 

SEGRETERIA GENERALE 

 
 

Determinazione n° 90 in data 18/11/2022 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA, AFFERENTI A VARIE CATEGORIE MERCEOLOGICHE - 
RIDETERMINAZIONI IMPEGNI DI SPESA. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

La sottoscritta Dott.ssa Gisella Gigli, nominata responsabile del settore SEGRETERIA GENERALE con 

Decreto del Sindaco n. 4 del 29/12/2021;  

 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 94 del 09.12.2019 con la quale è stata indetta la procedura 

di gara per l’affidamento di fornitura di derrate alimentari e prodotti vari destinati al servizio refezione 

scolastica per il periodo compreso tra gennaio 2020 e il 31.12.2021; 

PREMESSO che con determine n. 145 del 30.12.2021 e n. 83 del 04.11.2022 sono stati assunti impegni di 

spesa per la fornitura di derrate alimentari relative a diverse categorie merceologiche per l’attività di 

refezione scolastica per il periodo gennaio/dicembre 2022;  

CONSIDERATO che le somme impegnate su alcuni impegni non sono sufficiente a garantire la copertura 

finanziaria fino alla fine dell'esercizio dell'anno 2022;     

RAVVISATA la necessità di provvedere alla rideterminazione di alcuni impegni precedentemente acquisiti, 

e al tempo stesso di integrarne altri al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività di refezione 

scolastica fino alla fine dell’anno in corso;   

 

DATO ATTO che dalla quantificazione delle derrate risulta insufficiente la disponibilità relativa alla 

seguente fornitura: 

- ALFRAM SRL – Frutta e verdura 

 

 

PRESO atto quindi che è opportuno rideterminare l’impegno di spesa a suo tempo assunto per alcune derrate, 

ottenendo in tale modo una nuova disponibilità di fondi sugli impegni interessati; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge in capo all’aggiudicatario; 

 

 

 

 



 

 

PRESO atto che alle forniture di cui trattasi sono stati attribuiti i seguenti CIG: 

Lotto n. 2 - FRUTTA E VERDURA CIG:  Z553499A86  

SURGELATI CIG:  Z233456638  

RISO E PASTA CIG:  ZC534566BE 

PANE CIG:  ZE03456728 

 
 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 35 del 22/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022;       

 

PRESO atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, è il 

sottoscritto responsabile del settore Segreteria generale; 

 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n. 174, 

convertito con modificazione nella legge 7/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla 

regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, 

attraverso apposito parere;  

 

D E T E R M I N A 

 
 
Per i motivi di cui in premessa: 

 

1) di rideterminare gli impegni già assunti sul cap. n. 804/00 “Spese per refezione scolastica – acquisto beni” 

del bilancio 2022, con determine n. 140 del 27.12.2021 e n. 83 del 04.11.2022 nel seguente modo: 

 

 

- ditta CECIONI CATERING SRL 

per la categoria “Surgelati” - togliere € 1.000,00 

 

- ditta CECIONI CATERING SRL 

per la categoria “Riso e pasta” - togliere € 300,00 

 

- ditta PARRELLA SNC 

per la categoria “Pane” - togliere € 300,00 

 

 

 

-ditta ALFRAM SRL  

per la categoria “Frutta e verdura” - aggiungere € 1.600,00 

 
 
 
2) la liquidazione ed il pagamento della spesa di cui trattasi, a cura dei competenti organi, a forniture 

effettuate, dietro presentazione di apposite fatture, vistate per regolarità da questo ufficio nei limiti 

dell’impegno assunto, senza necessità di ulteriore determinazione; 

 

3) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere 

favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative 

richiamate in narrativa. 



 

 

    
 
 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse 
 
La sottoscritta responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto 
di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del Codice di comportamento del 
Comune di Chiesina Uzzanese e dell’articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all’adozione del 
presente provvedimento. 
 
 

 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dr.ssa Gisella Gigli 

 
 



 

 

 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
del comma 4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.  
 
Impegno n. ________________________ 
 
Beneficiario ______________________ 

                     IL RESPONSABILE 
           DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                  
 Rag.Tiziana Benedetti 

    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed 
è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Chiesina Uzzanese. 
 
 
 


