COMUNE DI STIMIGLIANO
Provincia di Rieti

DETERMINAZIONE N. 194
DEL 24-10-2014

______________________________________________________
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA STAMPA E FORNITURA BUONI
PASTO COMUNALI. DITTA FERRAIOLI LUCA.
Proposta di impegno formulata da:
I ^ AREA AMMINISTRATIVA

X

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Vista la legge n. 127/97,
Vista la legge n. 191/98;
Visto il Decreto sindacale n. 1 del 04.01.2014;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 35/2014 con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2014;
Considerato che il Comune gestisce il servizio di mensa della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido
comunale con il sistema dei buoni pasto, che vengono presentati dagli utenti presso il refettorio
comunale, prima della consumazione del pasto giornaliero
Considerato che si rende necessario provvedere alla stampa di un numero di buoni sufficiente a fare
fronte alle richiesta da parte degli utenti del servizio
Visto il preventivo di spesa della ditta Ferraioli Luca di Forano, che prevede la fornitura di n. 8000
buoni pasto, in blocchetti da n. 20 buoni ciascuno con l’indicazione del prezzo e lo stemma del
Comune di Stimigliano;
Visto il cig in modalità semplificata rilasciato dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici
Ritenuto di dover provvedere all’impegno della spesa ed all’affidamento della fornitura
DETERMINA

1) Di impegnare la somma di € 439,20 in favore della ditta Ferraioli Luca di Forano per la
fornitura di n. 8000 buoni pasto per il servizio di refezione scolastica
2) Di affidare alla ditta Ferraioli Luca di Forano la fornitura del materiale di cui in parola, come da
preventivo di spesa che si allega alla presente;
3) Di imputare la spesa di € 439,20 al cap. 640/10 b.c.e.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Falcidi Armando

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Visto, per l’attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 153 del TUEL n. 267 del
18.08.2000 e la relativa attestazione di copertura finanziaria.
Gli impegni di spesa sono stati regolarmente registrati sui seguenti capitoli del B.C.E.

Cap
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Bufaloni Roberto)

