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Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
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Addì, 17/08/2012 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  

         f.to dr. Emilio Scarpari 
 
 
 



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la propria determinazione n. 9 del 12/01/2012 con cui è stata impegnata la spesa per la fornitura 
pasti al doposcuola comunale a.s. 2011/12 affidata alla Società Don Lugani onlus; 
 
Considerato che è stato stimato un aumento della spesa rispetto alle previsioni; 
 
Tenuto conto che i pasti consumati giornalmente sono un dato variabile dipendente sia dal numero dei giorni 
di funzionamento della mensa e sia dalla presenza individuale dei bambini riscontrabile a consuntivo; 
 
Rilevata pertanto la necessità di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa assunto con la Ditta 
Società Don Lugani soc. coop. onlus per l’importo di € 2.910,00;  
 
Visti: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 04/07/2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012 e 
sue successive modifiche;  
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di integrare l’impegno contrattuale assunto con la Società Don Lugani soc. coop. onlus avente sede 
a Lodi in Via Benedetto Croce 19, per  il servizio di fornitura pasti a.s. 2011/12 al doposcuola 
comunale per le ragioni in premessa; 

2. di integrare la maggiore spesa di € 2.910,00 con imputazione all’intervento 1040303 del bilancio 
2012; 

3. di dare atto, infine, che la presente determinazione: 
 - sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         f.to Monica Elena Mingardi  
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 

Si attesta la copertura finanziaria: 
Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo    
2012 1040303 1334 77/21 2.910,00 

 
Lì, 16/08/2012 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           f.to dr. Emilio Scarpari 


