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ORIGINALE
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
UFFICIO CULTURA
Numero di Registro Generale: 176
Del: 16/02/2021

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO INTEGRATIVO MENSA SCOLASTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI
VISTI i Decreti Sindacali n.° 15 del 02.09.2020 e n.° 16 del 22.09.2020 con i quali si attribuiscono alla Dr.ssa Tomasina
MANCONI, le funzioni di Segretario Generale di questo Ente e le funzioni dirigenziali della Direzione Affari Generali e
Sociali;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.° 1617 del 31.10.2019 con la quale si conferisce alla Dr.ssa Anna Maria
Campo l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali;
VISTA la Determinazione n.° 1206 del 30.09.2020 avente per oggetto: “Modifica Assetto Organizzativo dell’Ente.
Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle Posizioni Organizzative”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 94 del 21.12.2020 di approvazione del Bilancio di previsione;
Premesso che con determinazione 1709/2020 si è provveduto ad assumere formale impegno di spesa per il servizio di
mensa scolastica per il periodo dal 07 gennaio – 30 aprile 2021.
CONSIDERATO altresì che l’emergenza sanitaria tuttora in corso ha determinato l’applicazione di molteplici misure di
contenimento del virus Covid-19 tra le quali anche l’utilizzo all’interno delle mense scolastiche di monoporzioni
sigillate;
DATO ATTO che l’applicazione delle predette disposizioni ha comportato necessariamente un aumento del costo del
singolo pasto determinato dalla somministrazione dello stesso in modalità diversa da quanto previsto nel relativo
capitolato d’appalto;
SPECIFICATO che, allo stato, non è possibile quantificare il numero di pasti che saranno erogati sino al termine
dell’anno solare in corso e se, conseguentemente, l’attuale somma disponibile nel relativo impegno di spesa sarà
sufficiente a garantire la copertura del costo del servizio comprensivo dei maggiori costi legati all’emergenza sanitaria
ed al dovuto adeguamento ISTAT;
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RITENUTO pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di dover impegnare sul capitolo 2420 la somma complessiva pari
ad € 48.787,80per il periodo dal 07 gennaio – 30 aprile 2021 a favore della Ditta Conti Anello via Chiusedda, 84 07024
La Maddalena P.IVA 0092328090;
PRECISATO che le spese aggiuntive dovute all’adeguamento del servizio alle disposizioni normative riferite
all’emergenza epidemiologica Covid-19 saranno oggetto di separata e dettagliata fatturazione;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 2421/2021;
ATTESO che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endo-procedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una condizione di conflitto di
interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e dall’art. 6 del D.P.R. n.° 62/2013;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
CIG ZE53OC11E8

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa
di impegnarea favore della Ditta Conti Anello via Chiusedda, 84 07024 La Maddalena P.IVA 0092328090 , attuale
gestore sel servizio,la somma complessiva di € 48.787,80 per il periodo dal 07 gennaio – 30 aprile 2021 per le spese
aggiuntive del servzio mensa scolastica dovute all’adeguamento dello stesso alle disposizioni normative riferite
all’emergenza epidemiologica Covid-19
Di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo 2421/2021, per euro 48.787,80 iva inclusa, del corrente
bilancio così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
CIG ZE53OC11E8
Di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo
267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.Ssa Annamaria Campo
Istruttore: (Campo A)
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Città di La Maddalena

UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 176 e Numero Registro di Servizio : 89 del
16/02/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena

