
01/01  del  07  gennaio  2021  avente  ad  oggetto:  Indizione  Referendum
costituzionale ex art. 138 Cost. D.P.R. 28 gennaio 2020 di convocazione dei
comizi  per  domenica  20  e  21  settembre  2020,  relativo  a  indizione  delle
consultazioni  elettorali  per  il  Referendum  Costituzionale.  Approvazione
rendiconto.

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

Prendere atto delle liquidazioni relative al lavoro straordinario prestato in occasione delle 
citate elezioni, riepilogate nell’allegato “A”.

Approvare il rendiconto di tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni in 
oggetto riepilogate negli allegati modelli:

MODELLO “A” LAVORO 
STRAORDINARIO

€. 6.129,30

MODELLO “B” SPESE FORNITURE €. 3.904,00

MODELLO “C” ONORARI AI 
COMPONENTI DEI SEGGI

€. 3926,00

TOTALE COMPLESSIVO €. 13.959,30

Dare atto che le spese di cui al presente rendiconto, ammontanti complessivamente ad €. 
13.959,30 8diconsi: €. Tredicimilanovecentocinquantanove,30), sono da intendersi a saldo
delle spese liquidabili

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

02/02 del 07 gennaio 2021 avente ad oggetto: Aggiudicazione del servizio di
refezione  scolastica  –  Anno  Scolastico  2020-2021-  Procedura  negoziata  ai
sensi della lett. a), co. 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato
dal  D.Lgs.  n.  56  del  19.04.2017,  intitolato  “Disposizione  integrative  e
correttive  al  D.Lgs.  n.  50/2016”  –  L.  120/2020  –  Estensione  importo
sottosoglia. Approvazione schema capitolato. CIG: Z3F301A27D.

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 



1. Di approvare , ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10/91 e s.m.i., le motivazioni
in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.

2. Di impegnare la somma di €. 50.500,00, IVA inclusa,  al  cap. n. 10450304 e al cap.
104080308, giusto impegno n. 1 e n. 2/2021.

3. Di approvare lo schema di capitolato allegato alla presente.

4. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta COAT cooperativa Orlandina Agroturistica, con
sede in Capo d’Orlando (ME), via Nazionale PA n. 208, P.IVA: 01274980836.

5. Di dare atto che:

° la  presente  aggiudicazione  è efficace  in quanto il  possesso dei  requisiti  prescritti  che
abilitano a contrarre con la PA, ex comma 7 art. 32 del Decreto Lgs.vo n. 50/2016 è già
stato effettuato.

°  dell’avvenuta aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione a mezzo e-mail (PEC) a
tutti i soggetti di cui all’art. 76, comma 7 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

°  di  disporre,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  50/2016,  nonché  ai  sensi  del  Codice
dell’Amministrazione  digitale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  1,  comma  32,  legge
190/2012 e dal  D.Lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio
che contiene le motivazioni, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto.

° Di dare atto ai sensi dei cc. 6, 7, 12,e 13 dell’art. 32 del codice:

1. che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;

2. che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

3.   che  l’esecuzione del  contratto  o l’ordine può avere  inizio solo dopo che lo  stesso è
divenuto  efficace,  salvo  che,  in  casi  di  urgenza,  la  stazione  appaltante  ne  chieda
l’esecuzione anticipata nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32;

4.  di  trasmettere  la  presente  al  responsabile  del  procedimento;  al  responsabile  area
economico/finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco per rispettiva competenza. 

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

03/03  del  08  gennaio  2021  avente  ad  oggetto:  Indizione  Referendum
Costituzionale ex art. 138 Cost. D.P.R. 28 gennaio 2020 di convocazione dei
comizi  per  domenica  20  e  21  settembre  2020,  relativo  a  indizione  delle
consultazioni  elettorali  per  il  Referendum  Costituzionale.  Approvazione
rendiconto, ad esclusione della sanificazione dei seggi elettorali .

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA



               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

Prendere atto delle liquidazioni relative al lavoro straordinario prestato in occasione delle citate elezioni, 
riepilogate negli allegati modelli:

MODELLO “A” LAVORO 
STRAORDINARIO

€. 6.129,30

MODELLO “B” SPESE FORNITURE €. 0,00

MODELLO “C” ONORARI AI 
COMPONENTI DEI SEGGI

€. 3.926,00

TOTALE COMPLESSIVO €. 10.055,30

 

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

04/04  del  08  gennaio  2021  avente  ad  oggetto:  Indizione  Referendum
Costituzionale ex art. 138 Cost. D.P.R. 28 gennaio 2020 di convocazione dei
comizi  per  domenica  20  e  21  settembre  2020,  relativo  a  indizione  delle
consultazioni  elettorali  per  il  Referendum  Costituzionale.  Approvazione
rendiconto su sanificazione seggi elettorali .

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa:

Prendere atto delle liquidazioni relative al lavoro straordinario prestato in occasione delle 
citate elezioni, riepilogate nell’allegato modello “A”.

Approvare il rendiconto di tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni in oggetto riepilogate 
negli allegati modelli:

MODELLO “A” LAVORO 
STRAORDINARIO

€. 0,00

MODELLO “B” SPESE FORNITURE €. 3.904,00

Modello “C” Onorari ai componenti segggi €. 0.00

TOTALE COMPLESSIVO €. 3.904,00



Dare atto che le spese di cui al presente rendiconto, ammontanti complessivamente ad €. 
3.904,00 (doconsi: treminanovecentoquattro,00), sono da intendersi a saldo delle spese 
liquidabili.
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