
 

 

COPIA 

Determinazione  n.192 del 19.09.2013  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER FESTA DELLA TERZA ETA' - ANNO 2013.           

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese settembre nella sede municipale, la 

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 114 dell’11/09/2013, immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “Festa della terza età - anno 2013”; 

 

VISTO il programma delle iniziative che verranno realizzate nella settimana dal 06 ottobre al 13 

ottobre 2013, allegato alla delibera di Giunta Comunale citata; 

 

RITENUTO di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il pranzo che si terrà, presso la  

mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo M. L. King di Castelcovati, domenica 06 ottobre 2013, 

durante il quale verranno offerti degli omaggi ai partecipanti; 

 

RICHIESTO a tal fine un preventivo alla ditta CIR food che, per il pranzo suddetto, ha richiesto la 

somma di € 13,00 + IVA di legge a persona (prot. n. 9041 del 17/09/2013); 

 

RITENUTO, sulla base del numero dei partecipanti registrati al pranzo domenicale negli anni 

passati, che il numero presunto dei commensali sarà di circa 260 persone, per una spesa 

complessiva presunta di € 4.089,80; 

 

RILEVATA la volontà dell’Amministrazione di omaggiare i partecipanti con un termometro 

digitale; 

 

CONSIDERATO che la ditta Promonova S.r.l., con sede in Via Canneto n. 7 - 25134 BRESCIA, 

P.I.: IT1851000172, per la fornitura di termometri digitali - DELVIN 3696 ha richiesto la somma di 

€ 1,34 cad. + IVA (prot. n. 9011 del 16/09/2013); 

 

CONSIDERATO altresì che la ditta Promonova S.r.l. propone la personalizzazione dei termometri 

stessi con stampa logo ad un colore al prezzo di € 0,25 cad. + IVA oltre a n. 1 impianto di stampa al 

prezzo di € 35,00 + IVA; 

 

RILEVATO che, comparando qualità/prezzo degli articoli proposti, risulta economicamente più 

vantaggioso affidare la fornitura in argomento alla ditta Promonova S.r.l. anziché alle ditte presenti 

nel MEPA in quanto queste ultime applicano un prezzo superiore e comunque, sul quantitativo 

richiesto, non offrono la personalizzazione con stampa degli articoli stessi; 
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VERIFICATO  che alla data odierna  non sono  attive delle convenzioni  Consip  aventi ad oggetto 

la fornitura in argomento; 

 

RITENUTO, sulla base del numero degli anziani registrati al pranzo domenicale negli anni passati, 

di provvedere all’acquisto di n. 250 termometri digitali personalizzati, per una spesa complessiva di 

€ 527,35; 

 

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere appositi preventivi per l’organizzazione degli 

eventi a completamento della festa della terza età; 

 

VISTI i seguenti preventivi di spesa: 

- CIR Food (prot. n. 9041/2013), la quale si è dichiarata disponibile a fornire quanto richiesto 

dall’Amministrazione per l’organizzazione del rinfresco per una spesa complessiva presunta 

di € 150,00 IVA compresa; 

- Pasticceria Pier di Castelcovati (prot. n. 9124/2013), per la fornitura prodotti per il rinfresco, 

da cui si evince una spesa complessiva presunta di € 150,00 IVA compresa; 

- Despar (prot. n. 9172/2013), per l’acquisto di generi alimentari vari, da cui si evince una 

spesa complessiva presunta di € 230,00; 

 

CONSIDERATO che relativamente alla fornitura in argomento, né sul MEPA né su CONSIP 

S.p.A. a tutt’oggi sono disponibili servizi e forniture comparabili con quelli richiesti; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio 

pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

 

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; 

 

PRESO ATTO  dei seguenti lotti creati mediante il sistema informatico dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici, in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i., comprese le 

determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici: 

- CIG: ZCB0B8C781, per il servizio mensa reso dalla CIR Food; 

- CIG: Z5E0B8C78A, per la fornitura di omaggi da parte della ditta Promonova; 

- CIG: ZEC0B8C793, per la fornitura di pizzette e salatini da parte della Pasticceria - 

Gelateria “Pier” di Alghisi Pierangelo; 

- CIG: Z730B911D5, per la fornitura di generi alimentari vari da parte di DESPAR; 

- CIG: ZE10B8C78D, per il rinfresco che verrà effettuato dalla ditta CIR Food; 

 

DATO ATTO che, in assenza del Responsabile di Ragioneria, in visto di regolarità contabile viene 

apposto dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria G. Fazio; 

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni indicate in premessa, a favore della ditta CIR Food, 

con sede in con sede in via A. Nobel n. 19 in Reggio Emilia (RE), C.F. e P.I.: 00464110352, 



 

 

con imputazione all’intervento 1100403, CAP. 9, n. identificativo 20448, la somma 

complessiva di € 4.239,80, distinta come segue: 

 

- €  4.089,80 per il pranzo del 06/10/2013;  

- € 150,00 per il servizio di rinfresco del 06/10/2013; 

 

2. DI IMPEGNARE, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di € 

907,35, con imputazione all’intervento  1100402, cap. 1, n. identificativo 20411 del bilancio 

in corso, come segue: 

 

- € 527,35 a favore della ditta Promonova S.r.l., con sede in Via Canneto n. 7 - 25134 

BRESCIA, P.I.: IT1851000172; 

 

- € 150,00 a favore della Pasticceria - Gelateria “Pier” di Alghisi Pierangelo, con sede in V. 

Capitanio - 25030 Castelcovati (BS), C.F.: LGHPNG64M09C072L - P.I.: 01684560988 

 

- € 230,00 a favore di DESPAR - L’ALCO S.p.A., con sede in V. A Gramsci n. 6 - 25030 

Castelcovati (BS), C.F./P.I.: 01555140985; 

 

3. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA 

€ 

1100403 9 20448 4.089,80 

1100403 9 20448 150,00 

1100402 1 20411 527,35 

1100402 1 20411 150,00 

1100402 1 20411 230,00 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 19/09/2013 

 

 

        Per IL RESP. DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott.ssa Maria G. Fazio  
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 192 del 19.09.2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 02.10.2013       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 02.10.2013 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


