
DETERMINAZIONE N. 215 DEL 29.09.2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
Richiamata la propria determinazione n. 150 del 05/09/2013, con la quale si aggiudicava il servizio 
di refezione scolastica dell’Unione Terre di Castelli alla ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di 
Ristorazione s.c. per il periodo 01.09.2013 - 31.08.2017;  
 
Richiamata altresì la propria determinazione n. 165 del 16.09.2013, con la quale si assumevano i 
necessari impegni di spesa sugli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015; 
 
Preso atto dell’aumento degli iscritti e del conseguente aumento dei pasti registrati nei primi mesi 
dell’anno scolastico 2014/2015 e ritenuto di procedere ad un’integrazione dell’impegno esistente 
per ulteriori € 178.000,00 sul cap. 4510/69 del bilancio 2014;  
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/2001; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014; 

 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

 

DETERMINA 

 
 
1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, gli impegni assunti con 

determinazione n. 165 del 16.09.2013,  per un importo pari ad € 178.000,00 a favore della 
ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di Ristorazione sul cap. 4510/69 del bilancio 2014; 

 
2. Di dare atto che con nota prot. 25505 del 16/09/2013 è pervenuta la dichiarazione con la 

quale la ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di Ristorazione s.c. si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.;  

 
3. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4, la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria;  

 
4. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese indicate, sulla scorta delle 

rispettive fatture, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
ELISABETTA VARRONI Firma _______________________ 
 

 
      Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico     Politiche Scolastiche 



  Geom. Riccardo Colombo      Dott.ssa Maria Grazia Colella 


