COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)
comune@comune.ostiglia.mn.it

Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 556

DEL 12/11/2014

OGGETTO : RIDUZIONE IMPEGNI DI
REFEZIONE SCOLASTICA.

SPESA

PER

SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE:
la deliberazione C.C. n. 38 del 05/08/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2014 (Relazione previsionale e programmatica
2014/2016 e Bilancio Pluriennale) e successive variazioni;
- la deliberazione G.C. n. 105 del 05/08/2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2014 e successive variazioni;
VISTO l’atto del Sindaco, decreto n. 8245 del 08/07/2014, con il quale è stato
conferito alla scrivente l’ incarico di Responsabile del settore “Affari Generali –
Finanziario – Pubblica Istruzione”;
Richiamata la determina n. 274 del 01.07.2014 con la quale si assumeva
impegno di spesa e si approvava il verbale di gara e l’aggiudicazione provvisoria del
servizio scolastico 2014-2015 alla ditta Speranza soc.coop. sociale Onlus con sede
invia Imre Nagy 28- 46100 Mantova C.F. 01332390200;
Richiamata: la determina n. 298 del 14/07/2014 on la quale si procedeva
all’aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica dal 01/09/2014 al
31/07/2015 alla ditta sopra citata;
Dato atto: che a seguito di una ridotta presenza di bambini nei primi due mesi di
funzionamento del nido d’infanzia si procedere ad una riduzione dell'impegno di spesa
originario per € 4.000,00 al cap.1340/3 intervento 1.10.01.03/00 “ Refezione asilo nidoprestazione di servizio ai fini i.v.a.;
-

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
approvato con delibera C.C. n. 24/05.05.2006;

DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono tutte
confermate di ridurre di € 4.000,00 l’impegno n. 823 assunto con
determinazione n. 274 del 01.07.2014 al cap. 1340/3 intervento
1.10.01.03/00 “Refezione asilo nido-prestazione di servizio ai fini i.v.a;
per i motivi esposti in premessa;

Il Responsabile del Settore
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi
___________________
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso
al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267)."
Ostiglia, lì 12/11/2014
IL RESPONSABILE
SETTORE AA.GG.-FINANZIARIOP.ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE (Dott.ssa
Elisabetta Zucchi)

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì 25/11/2014
IL RESPONSABILE SETTORE
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________

