COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.52 del 25.02.2014
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO
DI
SPESA
PER
SERVIZIO
PREPARAZIONE,
CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO SINO AL
31/08/2014.
L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese febbraio nella sede municipale, la
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
CONSIDERATO che:
- in data 28.02.2014 giunge a scadenza il contratto per l’affidamento del servizio di preparazione,
confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio dell’utente stipulato in data 19.04.2012
rep.1278 con la Markas srl, con sede in Bolzano in Via Macello n.73 ;
- l’Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di riorganizzare il suddetto servizio e si
adopererà per fare un nuovo bando di gara;
- si reputa necessario, in questa fase riorganizzativa, prorogare la durata del contratto medesimo
sino a tutto il mese di agosto 2014;
PRESO ATTO, vista la nota acclarata al protocollo comunale n. 761 del 28.01.2014, della
disponibilità accordata dalla Markas srl alla proroga, sino a tutto il mese di agosto 2014, del sopra
citato contratto agli stessi patti e condizioni in esso contenuti;
RITENUTO, conseguentemente, di dover provvedere in merito mediante l’integrazione, per il
periodo dall’01.03.2014 al 31.08.2014, del relativo impegno di spesa assunto con propria
precedente determina n.102 del 27.04.2012 a favore della Markas srl, per l’importo presunto di
€.24.000,00 all'intervento 1100403, capitolo 16, n. identificativo 20455, del bilancio 2014 in corso
di approntamento (Impegno n. 301/2014);
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 con il quale è stato
disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di
previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014;
VISTE le successive richieste dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e
dell’Unione delle Province d’Italia (U.P.I.) per un’ulteriore differimento del predetto termine per
tutti gli Enti Locali, formulate nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali del 6 febbraio 2014;

VISTO che con il decreto firmato dal Ministro dell’Interno in data 13 febbraio 2014 sono state
accolte le richieste per un differimento dei termini per l’approvazione da parte degli Enti Locali del
bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 aprile 2014;
CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della correlata Relazione
previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.12.2013, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione
dell’esercizio provvisorio per l’anno 2014;
VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
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;
DETERMINA
1. DI PROROGARE, per le motivazioni indicate in premessa, sino a tutto il mese di agosto
2014, il servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio
dell’utente agli stessi patti e condizioni contenute nel contratto stipulato con la Markas srl di
Bolzano in data 19.04.2012 - rep. n. 1278- ;
2. DI INTEGRARE, conseguentemente, della somma presunta di €. 24.000,00, l’impegno di
spesa assunto con propria precedente determina n. 102 del 27.04.2012 a favore della Markas
srl, imputato all'intervento 1100403, capitolo 16, n. identificativo 20455, del bilancio 2014
in corso di approntamento (Impegno n. 301/2014);
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, 4° comma del T.U. – D.Lgs. n.267/2000.
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
1100403

CAP.
16

IDENTIFICATIVO
20455

SOMMA €.
24.000,00
(imp.301/2014)

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 25/02/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 52 del 25.02.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 19.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 19.03.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

