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COMUNE DI TORRENOVA
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
N. 914 DEL 23/10/2017 REG.GEN
N.447 DEL 23/10/2017
OGGETTO:
Rettifica schema preventivo per la fornitura di materiale vario lotto IV per l'asilo nido
comunale approvato con determinazione del Responsabile del Settore Affari
Generali e Servizi alla Persona registro generale n. 913 del 19/10/2017.

L’anno duemiladiciassette del mese di ottobre del giorno ventitre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che con Determinazione Sindacale n. 16 dello 04/07/2017, è stata confermata la nomina
di titolare di posizione organizzativa del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona al
dipendente Palazzolo Franco;
Che questo Ente gestisce direttamente il servizio asilo nido comunale, nel quale vengono ospitati
bambini da 0 a 36 mesi;
Che per la gestione del servizio mensa occorre provvedere all’acquisto dei vari prodotti previsti
dalla tabella dietetica vigente, nonché del materiale vario per l’igiene e la pulizia delle persone e
dei locali;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 07/08/2017, avente ad oggetto
“Direttive ed Assegnazione Somme al Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla
Persona per il Servizio Mensa dell’asilo Nido Comunale anno scolastico 2017/2018”;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla persona
n. 420 del 04/10/2017 registro generale n. 848 del 04/10/2017, con la quale per la fornitura di
derrate alimentari e materiale vario per il servizio mensa asilo nido, suddiviso in generi alimentari
lotto I, frutta e verdura fresca lotto II, carni lotto III, materiale vario lotto IV, si è proceduto tramite
richiesta di offerta RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, invitando
alla gara complessivamente n. 61 operatori economici abilitati al bando;
Che a seguito di espletamento della procedura RDO sul MEPA n. 1715039, è stata presentata n. 1
offerta economica relativa al lotto I generi alimentari, da parte della ditta Cinnera Martino Grazia,
con sede in San Marco D’Alunzio, la quale è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
registro generale n. 913 del 19/10/2017, con la quale è stato approvato l’avviso per la
manifestazione d’interesse per la fornitura di frutta e verdura fresca lotto II, carni lotto III e

materiale vario lotto IV per il servizio asilo nido comunale per il periodo novembre 2017/luglio
2018;
Rilevato che per mero errore materiale lo schema di preventivo per la fornitura di materiale vario
lotto IV è poco specifico relativamente ad alcuni prodotti;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e specificatamente gli art. 32 e 36;
Visto l’allegato schema di preventivo per la fornitura del materiale vario rettificato;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto l’Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;
Visto l’Ordinamento Comunale degli uffici e dei servizi;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
Di approvare l’allegato schema di preventivo per la fornitura di materiale vario lotto IV per il
servizio asilo nido comunale per il periodo novembre 2017/luglio 2018 per come rettificato.
Di stabilire che il termine di presentazione del suddetto preventivo è differito entro e non oltre la
data 30 ottobre 2017.
Di dare atto che l’impegno spesa presumibile per la fornitura di che trattasi è stato assunto con la
determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla persona n. 445 del
19/10/2017 registro generale n. 913 del 19/10/2017, fondi del bilancio comunale capitolo 10010301
impegno 840/2017.
Di dare atto che la presente determinazione:
- è immediatamente esecutiva, stante che non comporta visto contabile attestante la copertura
finanziaria;
-va va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito on line dell’Ente;
-va pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
-va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Affari Generali e Servizi alla
Persona.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Frenis Giuseppina

Il Responsabile del Settore
F.to Palazzolo Franco

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art.55 della Legge n. 142 / 90, così come recepita con la L.R. 48/91, si
ATTESTA che il presente atto ha copertura finanziaria nel modo seguente
Anno
2017

Imp / Sub
840 /

Interv.
10010301

Cap.

Importo €
10.000,00

Torrenova, lì 23/10/2017
Il responsabile
F.to Dott. Matteo Olivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12
comma 3 della L. R. n. 5/2011,
è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente
per
quindici
giorni
interi
e
consecutivi
dal
(www.comune.torrenova.me.it)
_________________________ al _________________________ Reg. n. __________.
Torrenova, lì __________________

L’Addetto alla Pubblicazione

Resp. Albo Pretorio On-Line

Arcofora Rosa Maria

Palazzolo Franco

Cafarelli Maria Teresa

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Natoli Scialli

