
N. 75/508 del 30.11.2021: Destinazione somme a disposizione per servizio 

refezione scolastica. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis …………….  

DETERMINA 

1. Di utilizzare le somme a disposizione, pari ad €. 2.097,93, giusto impegno di cui alla 

determinazione 60/457/2021, svincolando e destinandole al medesimo servizio per 

acquisto attrezzature connesse, per come segue: -cap. 10450308, imp. 1483/2021 da 

€. 2.097,93, in diminuzione di €. €. 2.097,93- cap. 10450308, imp. 1483/21 da 

azzerare, in diminuzione di €. 2.097,93. 

2. Di rendere, pertanto, disponibile la somma complessiva di €. 2.097,93, per acquisto 

di beni durevoli da utilizzare in coerenza con le finalità degli interventi finanziari al 

servizio di refezione scolastica. 

3.  Di destinare la somma di €. 2.097,93, per l’acquisto di bene afferente 

l’espletamento del servizio di refezione scolastica e cioè: termo sigillatrice mediante 

il sistema dell’affidamento diretto, motivato e conforme agli artt. 32, comma 2 e 36. 

Comma 2, lett. a) del Codice, e ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3 e n. 4, ed ai 

sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006 così come modificato 

dell’art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), 

con la ditta su descritta per l’affidamento del seguente servizio. 

4. Di demandare al RUP l’adempimento di tutti gli obblighi informativi, comunicativi, 

di trasparenza e di prevenzione della corruzione e dell’illegalità concernenti la 

presente procedura. 

5. Di dare atto che il presente affidamento risulta definitivo e quindi è anche efficace in 

quanto ultimati gli accertamenti relativi al possesso, in capo alla ditta suindicata, 

dei requisiti dell’art. 80 del Codice, come disposto dall’art. 32, comma 7, del Codice 

medesimo e di cui all’art. 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate con delibera 

del Consiglio n. 2016 del 1.3.2018, in materia di procedure sottosoglia. 

6. Di affidare, pertanto, per le motivazioni indicate in premessa, formalmente ed in via 

definitiva, in esecuzione alle indicazioni procedurali contenute nella parte narrativa, 

la fornitura di cui sopra alla ditta Plastic shop srl, per un importo complessivo netto 

di €. 2.097,93, corrispondente alle somme a disposizione di cui alla determina di 

impegno 69/457 del 22.10.2021, per il tramite della ditta aggiudicataria del servizio 

di refezione scolastica Pizzuto Giuseppe. 

7. Di dare atto che la spesa lorda di €. 2.097,93, troverà copertura nel bilancio 

vigente e sarà registrato nelle scritture contabili in conformità alla seguente tabella. 

specificando che oltre all’impegno sotto indicato, la presente determinazione non 



comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziario o 

sul patrimonio dell’Ente al cap. 10450308/1 sub 2. 

8. Di dare atto che: 

- la presente spesa non è ricorrente; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8; del D.Lgs. 267/2000, il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con vincoli di finanza pubblica. 

9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui 

sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziario o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo 

contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 

sostanziale. 

10. Di dare atto che il pagamento in questione rientra tra i casi previsti della L. 

136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e tra quelli previsti dall’art. 2 

D.L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva. 

11. Di dare atto, inoltre, che trattandosi di aggiudicazione di importo inferiore ad €. 

5.000,00, il contratto verrà stipulato mediante lo scambio di corrispondenza, 

secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

12. Di dare atto che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal 

momento dell’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

13. Di disporre che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena 

osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e, in particolare, nell’osservanza di quanto previsto 

dall’articolo 19, comma 2, nonché dei principi di pertinenza e non eccessività dei 

dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti. 

 


