
N. 86/391 del 27/10/2016 avente ad oggetto: Impegno di spesa fornitura registri 
stato civile – Anno 2017. CODICE CIG: Z771BC7914 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA  

1. Di affidare alla ditta Modulgrafica la fornitura n. 878 fogli sciolti per la composizione dei 

registri di stato civile (nascita, matrimonio, morte e cittadinanza) per l’anno 2017. 

2. Di impegnare la somma complessiva prevista di €. 572,18, IVA inclusa, al cap. 10170201 

“ Servizio Anagrafe”, del bilancio di previsione esercizio 2016, esecutivo ai sensi di legge, 

nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 

3. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi 

dell’art. 147 bis e dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009. 

4. Di invitare l’ufficio ragioneria al pagamento delle relative fatture debitamente vistate dal 

responsabile del servizio. 

5. Che copia della presente verrà pubblicata, a cura del responsabile albo, sul sito 

istituzionale dell’Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs.n. 33 del 

14/03/2013. 

6. Di trasmettere copia della presente all’albo pretorio comunale on-line per la prescritta 

pubblicazione.  

**************  

 N. 87/393 del 28/10/2016 avente ad oggetto: Impegno spesa per erogazione 
contributo economico straordinario I.A. - 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA   

Per i motivi esposti in premessa 

1. Di impegnare la somma la somma di €. 200,00 al capitolo n. 11040510/1 previsto per 

“Assistenza e Beneficenza”. 



2. Di provvedere all’erogazione del Contributo di €. 200,00 al Sig. I.A., identificato ai sensi 

del 4° comma art. 26 del D.Lgs. n. 33/13 e n. 39/2013 per come modificato dal D.Lgs. n. 

97/2016. 

3. Di trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e all’ufficio di ragioneria per i 

provvedimenti di competenza. 

**************  

 N. 88/394 del 28/10/2016 avente ad oggetto: Servizio di refezione scolastica – 
anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018. Approvazione aggiudicazione 
definitiva per servizio di refezione scolastica e relativo affidamento, ai sensi 
degli artt. 34, 36, c. 2, lett. b), 95, commi 3-6, lett. a), 144 e 216, c. 9 del D.Lgs. 
50/2016 – RETTIFICA PARZIALE. 

Codice C.I.G.: 6809536EDC. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA  

1) Di prendere atto di quanto sopra che forma parte integrante e sostanziale della presente. 

2) Di rettificare parzialmente la determina n. 84/387 del 25/10/2016 ai pp. 2 e 4, nel modo 

che segue: 

p. 2): Di aggiudicare in via definitiva l’appalto del servizio “REFEZIONE SCOLASTICA 

AA.SS. 1016/2018” alla ditta COAT soc. Coop – p.IVA 01274980836, con sede legale in 

Capo d’Orlando, Nazionale PA, per il prezzo di €. 112.077,86, IVA esclusa al 4% a cui vanno 

aggiunti gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €. 1.600,00 e quindi per 

un importo netto contrattuale complessivo pari ad €. 113.677,86, oltre IVA., 

alle condizioni di cui alla documentazione tecnica posta a base della gara e all’offerta 

economicamente più vantaggiosa, presentata in sede di gara. 

p. 4): Di dare atto dell’avvenuto impegno economico-finanziario, a favore della COAT soc. 

coop (p.IVA 01274980836) con sede in capo d’Orlando, via Nazionale/PA n. 208 – nel 

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, per la somma 

complessiva di €. 113.677,86, oltre IVA, necessaria per l’espletamento del servizio di cui 

trattasi, in considerazione dell’esigibilità della medesima imputandola agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato negli allegati alla determina a 

contrarre n. 70/304 del 21/10/2016. 

3) Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 



4) Di dare atto del rispetto dell’art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e quindi della 

pubblicazione e dell’aggiornamento semestrale nella apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente” del presente atto, se rientrante nelle fattispecie indicate 

dall’articolo stesso. 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 3; del D.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267. 

La determina è  da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di 

copertura finanziaria.  

 

*************** 

 N. 89/395 del 28/10/2016 avente ad oggetto: Patrocinio all’Associazione 
“Kairòs” per realizzazione progetto: “ Il gruppo educativo – servizio a 
sostegno del minore e della genitorialità” – Impegno spesa. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA  

Per i motivi sopra esposti: 

1. Di assumere l’impegno economico-finanziario, per come indicato in progetto, giusta 

concessione di apposito patrocinio, di €. 3.170,77 (diconsi euro tremilacentosettanta/77) 

all’Associazione “Kairçs” con sede in Galati Mamertino, via Giovanni XXIII, n. 54, per la 

realizzazione del progetto di che trattasi, per come da attestazione di coprtura finanziaria 

da parte del responsabile dell’area economico-finanziaria, assunta al cap. n. 11040510         

“ assistenza e beneficienza” imp. N. 1284/16. 

2. Di affidare all’Associazione “Kairòs”, con sede in Galati mamertino, via Giovanni XXIII, 

n. 54, per la realizzazione del progetto di che trattasi. 

3. Di trasmettere copia del presente atto alla suddetta Associazione per accettazione. 

 


