COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 14 /A C

AREA CONTABILE

DEL 06 MARZO 2012
Prot. 1552

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 61
OGGETTO
Acquisto blocchi buoni mensa. Determina a contrarre.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 133 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi da oggi 07 MARZO 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emilio Scarpari
________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Ricordato che il Comune di Altissimo gestisce il servizio di mensa scolastica della scuola primaria di
secondo grado “G. Ungaretti” di Via Bauci 27;
Constatato che sono ormai esaurite le scorte di blocchi di buoni pasto che vengono consegnati agli utenti
per accedere al servizio suddetto, acquistati nell’estate del 2010;
Che si rende necessario procedere all’acquisto di un congruo quantitativo mediante indizione di
una gara informale;
Che la spesa prevista ammonta a circa € 500,00 IVA compresa;
Ritenuto pertanto di procedere mediante trattativa diretta secondo le disposizioni del vigente
Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia dando atto che, ai sensi
dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine e l’oggetto che si intendeno perseguire sono l’acquisto, in un’unica consegna, di circa 1.000
blocchi di buoni pasto da 10 fogli ciascuno;
- le clausole essenziali sono contenute nella lettera d’invito depositata presso l’ufficio ragioneria;
- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 216/2011 aggiunto dalla Legge di conversione n. 14/2012
che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
20121 da parte degli enti locali, per cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 28
della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e le successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del
D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA

1) di affidare la fornitura di circa 1.000 blocchi di buoni pasto da 10 fogli ciascuno mediante trattativa
diretta;
2) di approvare la lettera d’invito a gara depositata agli atti dell’ufficio ragioneria;
3) di dare atto che l’accordo con la ditta fornitrice verrà stipulato secondo gli usi del commercio.
4) di dare atto che l’impegno della spesa verrà assunto con la successiva determina di aggiudicazione.
Lì, 06 marzo 2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

