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Determinazione  Sindacale 

                    
 
N. Reg. 87 
 
Del  06/10/2011 

 
OGGETTO: Servizio di refezione scolastica in sei sezioni della Scuola 
dell’Infanzia, anno 2011-2012 e anno 2012-2013.  
Approvazione atti tecnici rielaborati. 
 

 
 

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ 
 
Premesso: 

che con determinazione Sindacale n. 76 del 05.09.2011 sono stati approvati gli atti tecnici relativi 

al servizio di refezione scolastica in sei sezioni della Scuola dell’Infanzia relativo agli anni 

scolastici 2011-2012 e 2012-2013; 

che con determinazione dirigenziale n. 548  del 05.09.2011 è stata impegnata la somma di €. 

41.930,00 imputata nel bilancio corrente e nel bilancio pluriennale 2012 e 2013. Con la stessa 

determinazione è stata determinata altresì la scelta del sistema di gara ed approvato il bando di 

gara; 

che con lo stesso bando di gara è stata indetta per le ore 10,00 del giorno 27.09.2011 la gara 

d’appalto relativa al servizio di refezione scolastica di cui all’oggetto; 

che entro le ore 9,00 del medesimo giorno non è pervenuta nessuna offerta, pertanto con verbale di 

gara del 27.09.2011 la medesima è stata dichiarata deserta. Nello stesso verbale di gara è stato 

presso atto della nota di una ditta  che ha comunicato la propria indisponibilità a partecipare alla 

gara in quanto il prezzo unitario per pasto non risulta congruo; 

che sulla scorta di quanto al precedente capoverso questo settore tecnico ha rielaborato il progetto 

di che trattasi; 

Visti: i nuovi atti tecnici dai quali risulta che l’ammontare complessivo del servizio per il triennio 

2011-2012 e 2012 - 2013 è di €. 51.010,96 di cui €. 49.049,00 per il servizio e €. 1.961,96 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione ed in cifra tonda €. 51.010,00. 

• Che occorre riapprovare il progetto in linea amministrativa per procedere all’affidamento del 

servizio di che trattasi. 

Tutto ciò premesso, visto il progetto riaggiornato, relativo al servizio di refezione scolastica in sei 

sezioni della Scuola dell’Infanzia, anno 2011-2012 e anno 2012-2013, che è stato approvato in 



linea tecnica con relazione istruttoria del 06/10/2011, è meritevole di approvazione anche in via 

Amministrativa. 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 2 

3 della Legge n. 48/91; 

VISTE   le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 

 
P R O P O N E 

 
Di approvare il progetto relativo al servizio di refezione scolastica in sei sezioni della Scuola 

dell’Infanzia, anno 2011-2012 e anno 2012-2013, per un importo complessivo di €. 51.010,96 di 

cui €. 49.049,00 per il servizio e €. 1.961,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed in 

cifra tonda €. 51.010,00.  

 

Naro, lì 06.10.2011 
  

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ 

                                                                               (Geom. Carmelo Sorce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE geom. Carmelo Sorce 

Naro, lì 06.10.2011 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 
 
 
 
 

 



 

 

IL SINDACO 

 
 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 

1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  

Esaminata la proposta di cui sopra; 

Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 

integralmente;  

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Di approvare il progetto relativo al servizio di refezione scolastica in sei sezioni della Scuola 

dell’Infanzia, anno 2011-2012 e anno 2012-2013, per un importo complessivo di €. 51.010,96 di 

cui €. 49.049,00 per il servizio e €. 1.961,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed in 

cifra tonda €. 51.010,00. 

 
          I L    S I N D A C O 
     (Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


