
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 329 del 19/02/2018

Oggetto: Servizio di refezione scolastica. Assunzione impegno di spesa. CIG:  706131F6E

per IL DIRIGENTE
SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE con propria determinazione  n. 1445 del 9/8/2017, per i motivi ivi contenuti, è stato affidato il 
servizio  di  preparazione,  presso  la  cucina  da allestire  nella  scuola  di  via  G.  da  Gallipoli,  di  pasti  per  le  scuole 
dell'infanzia statale e primaria e confezionamento, veicolazione e distribuzione negli altri pressi scolastici per gli  anni 
scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 -2020/2021 -2021/2022 in favore della ditta “Impegno Solidale Soc. 
Coop”, corrente in Ugento – P.I. 05850080630 – che ha avuto inizio in data 16/10/2017.

ATTESO CHE:
• alla procedura è stato attribuito il codice CIG 706131F6E;
• la suddetta ditta risulta essere in regola con i requisiti  del modello DURC, giusta pratica INAIL_9594342, 

avente validità sino a tutto il 09/03/2018;
• risulta necessario provvedere ad assumere idoneo impegno di spesa per il corrente anno. 

RICHIAMATI  gli artt. 107, 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/00 nonché gli artt. 43 e ss. del Regolamento Comunale di 
Contabilità.

DATO ATTO CHE il presente atto rientra nelle previsioni di cui all'art. 163, c. 5 del  D. Lgs. n. 267/00 che consentono di 
derogare al frazionamento della spesa in dodicesimi, trattandosi dell'adempimento di obblighi contrattuali in capo a 
questo Ente, per le ragioni di cui in narrativa.

RITENUTO DI dover provvedere in merito.

D E T E R M I N A 

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di impegnare la somma di € 30.000 sul Capitolo 654 del redigendo Bilancio 2018.

3. di demandare al Settore n. 5 ogni consequenziale adempimento.  
per IL DIRIGENTE

F.to EUGENIO HOFBAUER
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2018 1 654 30000,00 221

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Emanuele BOELLIS

Gallipoli, ______________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  20/02/2018              al 

07/03/2018                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

Il Messo Comunale
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