
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 655 DEL 13/10/2017

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO:  Servizio  di  refezione  scolastica  gestito  in  convenzione  con  Serenissima 
Ristorazione SpA CIG 4861312192 - Anno 2017. Impegno di spesa per euro 17.372,11 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 41 del 30.01.2017 con la quale si è provveduto a 
impegnare  le  somme  a  copertura  della  spesa  per  il  servizio  di  refezione  scolastica  a  carico 
dell’Amministrazione Comunale stimata in via preventiva per l’anno 2017 in € 175.000,00.=, oneri 
DUVRI esclusi;

Constato  che  nel  corso  dell’anno  i  consumi  hanno  avuto  un  andamento  in  lieve  ma  costante 
aumento e che la spesa presunta per l’anno 2017 individuata con la predetta D.D. n. 41/2017 è stata 
sottostimata;

Ritenuto doveroso procedere all’integrazione degli impegni di spesa per il servizio in parola per 
l’anno 2017 a favore della Serenissima Ristorazione Spa - P. IVA 01617950249 con sede legale in 
viale della Scienza, 26 – 36100 Vicenza, per ulteriori euro 17.372,11 Iva 4% compresa;

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Dato atto che è necessario provvedere immediatamente e senza indugio alla spesa di che trattasi in 
quanto trattasi di somme dovute per contratto; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  77  del  04/04/2017,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017”, e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;



D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di  impegnare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  l’ulteriore  somma di  euro  17.372,11 a 
copertura della spesa relativa al servizio di refezione scolastica per l’anno 2017, fatte salve 
eventuali  variazioni  dovute  dall’effettivo  numero  di  pasti  prodotti,  a  favore  della  ditta 
Serenissima Ristorazione Spa - P. IVA 01617950249 con sede legale in viale della Scienza, 
26 – 36100 Vicenza;

2. di provvedere al finanziamento della spesa per il servizio di refezione scolastica impegnando 
la somma complessiva di euro 17.372,11 imputandola ai capitoli sotto indicati nell'esercizio 
finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile 

euro 3.800,00 al cap. 9133 – art. 220 “Fornitura pasti sc. materne” 

euro 4.300,00 al cap. 9133 – art. 230 “Fornitura pasti sc. elementari” 

euro 4.100,00 al cap. 9133 – art. 240 “Fornitura pasti sc. medie”

euro 2.518,06 al cap. 9133 – art. 229 “Fornitura pasti sc. elementari (E 380)” 

euro 2.654,05 al cap. 9133 – art.  232 “(A.A. Vincolato) Fornitura pasti sc. elementari” 

Piano dei conti finanziario 1.3.2.15.6 – Classificazione 4.6.1.3

come da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

4. di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di prendere atto che il codice 
CIG assegnato dall’AVCP alla fornitura di servizi è: 4861312192;

5. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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