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        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



										COPIA
DETERMINAZIONE
SETTORE III

SCUOLA E SPORT

N. Registro Generale 541 del 13-04-2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1297 BILANCIO 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 31.3.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Frascati per l'anno 2017;
- La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.         del             con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 con assegnazione degli obiettivi ai Centri di Responsabilità;
- La delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.         del              “Piano degli obiettivi e delle attività di lavoro dell’anno 2017”;


VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;H


Premesso che con il decreto legislativo n. 118/2011 attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, sono state approvate le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Considerato che:
	con determina n. gen. 1977 del 30.12.2016 si era provveduto ad approvare una proroga del contratto originario del servizio di ristorazione scolastica fino al 20/02/2017 sottoposta a condizione risolutiva ex art. 1353C.C., impegnando la somma stimata relativa al servizio di refezione scolastica a.s. 2016/2017 di € 100.000,00 (Imp. n. 1297/16 ) CIG Z 0109F9380;

con successiva determina n. gen. 283 del 27.02.2017 si era provveduto ad approvare una proroga del contratto originario del servizio di ristorazione scolastica fino al 31/03/2017 sottoposta a condizione risolutiva ex art. 1353C.C., impegnando la somma stimata relativa al servizio di refezione scolastica a.s. 2016/2017 di € 1000.000,00 (Imp. n. 1297/16);

Tenuto conto che nella determinazione n. gen. 283/2017 si è dato atto che:
	erroneamente per il rinnovo del contratto Rep. 4373/2014 questo Comune ha adottato lo SmartCig n. Z0109F9380 anziché un CIG da SIMOG e che per le successive proroghe adottate con determinazioni dirigenziali N. G. 1373/2016 e N.G. 1977/2016 è stato ancora erroneamente utilizzato il medesimo Smart CIG N. Z 0109F9380;

in occasione della proroga fino al 31/3/2017 è stato acquisito il CIG n. 6667179, come rinnovo del contratto originario Rep. 4286/2011 CIG 0494677C5C;

Rilevato quindi che occorre prorogare la validità del CIG Z 0109F9380 a tutto il 28/2/2017 per consentire la successiva liquidazione delle fatture relative al servizio di refezione scolastica espletato nel mese di febbraio 2017;

Considerato inoltre che l’impegno di spesa n. 1297/2016 previsto presuntivamente fino al 20/02/2017 a tutt’oggi non risulta sufficiente al pagamento delle fatture relative al servizio di refezione scolastica del mese di febbraio 2017;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere ad integrare l’impegno di spesa n. 1297 - Bilancio 2017 per ulteriori € 101.970,79 sul capitolo 31500 per il servizio di refezione scolastica a.s. 2016/2017 fino al 28/2/2017 

DETERMINA

	Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate:

	di prorogare la validità del CIG Z 0109F9380 a tutto il 28/2/2017;

Di integrare l’impegno n. 1297 Bilancio 2017 di ulteriori € 101.970,79 come di seguito indicato:
 
Capitolo
31500
Descrizione
Spese per refezione scolastica
Codice Bilancio
04.06 -1.03.02.15.006
SIOPE
1332
CIG
Z0109F9380
CUP

Creditore
CIR FOOD S.C.  con sede in Reggio Emilia Via Nobel, 18
CODICE FISCALE
00464110352
Rif. Pren.

Importo € 
101.970,79
Causale
Integrazione impegno n. 1297 – bilancio 2017

	di imputare la spesa complessiva di €.101.970,79 in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:


Esercizio
Cap/art.
Importo
Scadenza
2017
31500
101.970,79
31.12.2017

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente provvedimento 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;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

7) CIG   Z0109F9380 – DURC in corso di validità


Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente
F.to Laura Moscarelli
F.to  Rita Fabi



COPIA     Numero di Registro 541 del 13-04-2017

===================================================================VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sia attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, comma 4°, del D. Lgs1 18/08/2000, n. 267



Anno 
Titolo
Capitolo
Articolo
Progressivo

Frascati lì  14-04-2017


IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

F.to  Magnanimi Eleonora


