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Determina a contrarre e indizione gara
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.
60 e aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95 co.3 del D.Lgs 50/2016, per
l'affidamento del Servizio di Mensa
Scolastica delle scuole : Infanzia -sezione
primavera e Primaria di Oschiri Anni
scolastici 2018/2019 - 2019/2020. Nr gara
7182190 CIG 760718714E

N. 400
DEL 23/08/2018
REG.GEN

L’anno duemiladiciotto del mese di agosto del giorno ventitre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
OBINO GIOVANNA ANGELA
Vista la Legge Regionale 25 giugno 1984 n.31 e s.m. sul “Diritto allo studio e sull’esercizio delle
competenze delegate” che ha previsto una serie di interventi in capo ai Comuni, per favorire e agevolare la
frequenza scolastica degli alunni delle scuole dell’obbligo, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono e la
dispersione scolastica, tra cui rientra la gestione del servizio mensa per le scuole: infanzia, primaria e
secondaria di primo grado;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale Comunale n.28 del 30/01/2018 “Approvazione schema
Bilancio di previsione 2018-2020. Aggiornamento Documento Unico di Programmazione”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.03.2018 che approva il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018/2019/2020 ;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 16/03/2018 “Esame ed approvazione del Bilancio
di previsione triennale 2018-2020”;
Visto il Decreto del Sindaco n.4/2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata posizione organizzativa
dell’Area Pubblica Istruzione, Cultura e Sport per l’anno 2018 e quindi è legittimata ad adottare il presente
atto, per il quale non incorre in cause di incompatibilità o di conflitto di interesse, e di non essere a
conoscenza dell’esistenza delle stesse cause nei confronti dei destinatari del presente atto;
PREMESSO che con la conclusione dell’anno scolastico 2017/2018 è scaduto il contratto del servizio di
mensa scolastica a favore degli alunni frequentanti le scuole dell’ Infanzia e la sezione Primavera, dove è
attivo il tempo normale di 40 ore settimanali e primaria dove è attivo il tempo pieno, entrambi plessi
dell’Istituto Comprensivo “G.E.Lutzu di Oschiri;
CHE con Deliberazione n.98 del 18.07.2018 la Giunta Comunale ha stabilito di garantire la continuità del
servizio mensa e al contempo ha stabilito i seguenti indirizzi :
1. la durata dell’appalto per il nuovo affidamento del servizio viene fissata in anni due scolastici
2018/2019-2019/2020, con decorrenza ogni anno da Ottobre e scadenza a Maggio per la scuola
primaria e a Giugno per la scuola dell’infanzia;
2. di concedere in comodato d’uso i locali cucina, ubicati nelle scuole: Infanzia in Via Traversa
A.Segni e Primaria in Viale Europa, nei quali dovranno essere preparati i pasti da somministrare
negli annessi refettori agli alunni e docenti;
3. l’appaltatore deve provvedere alla preparazione, cottura, fornitura e distribuzione dei pasti, senza
l’utilizzo di prodotti precotti o precucinati pronti per il consumo; utilizzo di prodotti alimentari di
qualità , locali e a filiera corta, provenienti da produzione biologica, tradizionali nonché di quelli a
denominazione di origine certificata ( DOP e IGP) , nel rispetto dei menù e tabelle merceologiche
approvate dalla ASL 2 di Olbia – Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione e delle Linee Guida per la Ristorazione scolastica approvate dalla Regione Autonoma
della Sardegna con Determinazione n.1567 del 05/12/2016 ;
4. l’appaltatore deve preparare i menu’ tipo autorizzati dal medico nutrizionista della ASL , i quali
potranno subire variazioni di portate in conseguenza di osservazioni dell’Asl, di proposte provenienti
dagli organismi scolastici o di proposte migliorative della ditta stessa. Tali variazioni devono essere
autorizzate dalla stazione appaltante previo parere favorevole dei competenti uffici della ASL;
5. il servizio è rivolto agli alunni della scuola dell’ infanzia e della sezione primavera per cinque giorni
la settimana (dal lunedì al venerdì), agli alunni della scuola primaria per quattro giorni
(lunedì,martedì,giovedì,venerdì) ed è assicurato ai docenti aventi diritto. Detta programmazione
potrà subire variazioni in relazione all’ organizzazione dell’attività scolastica;
6. Sono a carico della ditta aggiudicataria le seguenti voci di spesa :
 l’approvvigionamento delle derrate alimentari, dei materiali e delle attrezzature in ogni caso
occorrenti per l’esecuzione dell’appalto;











la fornitura dell’acqua da bere, distribuita in contenitori adeguatamente sigillati e proveniente da
Ditte autorizzate alla commercializzazione;
la fornitura dei piatti in ceramica, delle posate in acciaio,dei bicchieri in vetro, dei tovaglioli in
materiale a perdere necessari alla consumazione dei pasti;
la fornitura dei contenitori e buste per la raccolta dei rifiuti, ivi compresi i prodotti necessari alla
pulizia delle attrezzature e dei locali;
le spese di consumo di energia elettrica e gas in bombole;
il materiale di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature ubicate nelle cucine e refettori;
la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali in dotazione alle cucine (lavastoviglie,
frigoriferi, cucine ecc.);
la sostituzione – acquisto beni strumentali;
tutte le spese inerenti il personale;
qualsiasi spesa inerente al contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa;

Sono a carico del Comune:
 la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti centralizzati;
 il consumo dell’acqua utilizzata in cucina;
 la fornitura delle stoviglie e di tutta l’attrezzatura di cucina, escluse le posate, i piatti e i bicchieri
delle quali sarà redatto apposito verbale di consegna;
 la fornitura di tavoli, sedie e arredi per il refettorio delle scuole infanzia e primaria;
DATO ATTO che nel rispetto dei predetti indirizzi della Giunta Comunale occorre provvedere con la
massima urgenza all’attivazione di tutte le procedure per l’appalto nonché di tutti gli atti propedeutici e
conseguenti fino alla stipulazione del contratto, al fine di non pregiudicare l’attivazione del servizio in
parola per il prossimo anno scolastico;
DATO ATTO che il servizio di cui al presente atto rientra tra quelli indicati nell'allegato IX del D. Lgs.n.
50/2016 e che l'art. 144 stabilisce che i servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati
secondo quanto disposto dall'art. 95 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 e cioè esclusivamente sulla base
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
VISTA la deliberazione della Giunta della Comunità Montana del Monte Acuto n. 7 del 22.02.2016 di
approvazione dello schema di convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza (CUC) ,
ai sensi dell’art.37 del D.Lgs n. 50/2016, tra i comuni appartenenti all’Ente , per l’acquisizione in forma
associata di beni ,servizi e forniture ;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 14/04/2016 con la quale il Comune di Oschiri
approva lo schema di convenzione (All.1) per la costituzione della centrale unica di committenza (CUC)
nell’ambito della Comunità Montana del Monte Acuto tra la Comunità Montana e i Comuni di Alà dei
Sardi, Berchidda, Buddusò, Monti, Oschiri e Padru;
DATO ATTO che il Comune di Oschiri, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 50/2016, utilizzerà il servizio di
Centrale Unica di Committenza del Monte Acuto per il procedimento di affidamento del servizio di cui in
oggetto;
RICHIAMATA la nota del Comune di Oschiri, prot. n. 7633 del 21/08/2018 con la quale è stato richiesto
alla Centrale Unica di Committenza presso la Comunità Montana Monte Acuto, di voler utilizzare il
servizio, secondo quanto disposto dall’art.37 del D.lgs 50/2016 e al contempo si comunica che il funzionario
del Comune di Oschiri al quale può essere affidato l’incarico di Responsabile del procedimento da parte

della Centrale Unica di Committenza ,ai sensi dell’art. 5 comma 5 della Convenzione , è la Dott ssa
Giovanna Angela Obino , Posizione Organizzativa dell’Area Cultura Pubblica Istruzione e Sport;
VISTA la determinazione del Dirigente della Comunità montana “Monte Acuto” nr. 138 del 23.08.2018 ad
oggetto: “CUC - Conferimento dell'incarico di Responsabile del procedimento nell'ambito della Centrale
Unica di Committenza del Monte Acuto alla Dott.ssa Giovanna Angela Obino per l' affidamento del servizio
"Mensa scolastica per gli alunni delle Scuola Infanzia con sezione primavera e Primaria , per il Biennio
scolastico 2018/2019-2019/2020";
RITENUTO pertanto procedere all’indizione della gara mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60
con aggiudicazione ai sensi dell’ art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 ;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 che recita “… prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte” ;
VISTO l’art. 192, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla
base;
DATO ATTO CHE :
 con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende acquisire il servizio di
preparazione, cottura, fornitura e distribuzione dei pasti per la Scuola dell’Infanzia con sezione
primavera in Via Traversa A. Segni e della Scuola Primaria in Via Europa , per gli anni scolastici
2018/2019 – 2019/2020;
 il valore dell’affidamento viene determinato in netti € 201.692,30 oltre gli oneri di sicurezza
calcolati in € 260,00 non soggetti a ribasso;
 il numero presunto dei pasti da erogare nell’intero periodo è n.48.000;
 il prezzo unitario del pasto posto a base d’asta è di € 4,20 netti;
 ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legislativo il contratto risulta essere sotto la soglia di rilevanza
comunitaria;
 Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante e conterrà le seguenti clausole essenziali:
1. il termine di esecuzione del servizio, come indicato nel Capitolato d’Appalto, nel bando e nel
disciplinare di gara, è fissato presuntivamente con decorrenza ogni anno da Ottobre e
scadenza a Maggio per la scuola primaria e a Giugno per la scuola dell’infanzia e sezione
primavera;
2. i pagamenti saranno effettuati come previsto nell’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto;
3. la cauzione provvisoria è prevista nella misura del 2% dell’importo complessivo stimato
dell’appalto,come specificato all’art.26 del Capitolato e la cauzione definitiva è prevista
all’art. 27 del citato capitolato ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. il contratto sarà stipulato con le condizioni riportate nel capitolato, bando e nel disciplinare
di gara;
5. sono previste penali nelle misure e con le modalità e condizioni di cui all’art. 38 del
capitolato speciale;
6. che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le
parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'Appalto, Bando e disciplinare di gara e
allegati nonchè ove necessario, alle norme vigenti in materia;
7. che la scelta del contraente sarà effettuata con gara di evidenza pubblica, mediante procedura
aperta ai sensi dell’ art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 ed il servizio sarà aggiudicato a favore
dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett.a ) del
D.Lgs n.50/2016 , i cui elementi di valutazione e relativi punteggi attribuiti sono descritti
all’art. 8 del Capitolato speciale;
8. che la categoria merceologica del servizio, di cui all’allegato IX del DLGS 50/2016, è CPV 55512000-2 Servizi di mensa scolastica;
VISTA la Deliberazione della l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture n.
1300 del 20 dicembre 2017 che ha definito l’entità per l’anno 2018 del contributo economico che le stazioni
appaltanti e gli operatori economici sono tenuti a versare in relazione all’importo dei lavori/forniture/servizi
posti a base di gara, a favore dell’Autorità stessa;
DATO ATTO che:
 essendo il valore a base di gara uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 la stazione
appaltante deve versare un contributo di € 225,00, mentre gli operatori economici che intendono
partecipare alla procedura di cui al presente atto, devono versare all’ANAC il contributo economico
di € 20,00 come previsto dalla citata deliberazione;
 nel rispetto della citata deliberazione questo comune ha acquisito in via telematica,sul sito internet
dell’Autorità di Vigilanza,il codice identificativo della procedura di gara CIG(SIMOG)
760718714E, nr. di gara 7182190;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 11, del
D.Lgs. n.50/2016 “Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi
devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai
contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei
bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73,
comma 4, si applica altresì' il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014,
n.66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.”;
CHE le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Parte I, V Serie Speciale
- Contratti Pubblici pari a € 317,10 iva inclusa vengono anticipate dall’amministrazione procedente ma
dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione , nel rispetto
dell’art. 216 comma 11 ,primo periodo del D.Lgs n.50/2016 (art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012
convertito dalla Legge 221/2012);

RITENUTO pertanto dare adeguata pubblicità alla gara in parola mediante la pubblicazione degli atti di
gara:
- sul sito web del Comune www.comune.oschiri.ot.it
- sulla GURI (il Bando in estratto);
- sul sito web dell’Osservatorio Contratti ;
- sulla piattaforma informatica del M.I.T.;
- su sito web della Regione Autonoma della Sardegna, www.comunas.it
CONSIDERATO che il quadro economico dell’appalto che risulta essere così composto:
 L'importo a base d’asta presunto soggetto a ribasso per i due anni scolastici di vigenza del contratto,
ammonta ad € 201.692,30 oltre IVA 4% di legge;
 L’importo dell’IVA è € 8.067,69;
 Spese per autorità di vigilanza ANAC a carico della stazione appaltante € 225,00;
 Spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’Estratto del
Bando di Gara, per un importo di € 317,10 Iva compresa;
 Oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta pari ad € 260,00;
RITENUTO necessario prenotare, sui seguenti capitoli del bilancio pluriennale 2018/2019/2020 ,
l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 209.760,00 come segue:
 Anno 2018 (ottobre, novembre, dicembre 2018)
cap. -1416 “Spese Mensa scuola Infanzia” spesa € 15.688,30;
cap. -1418 “Spese Mensa scuola Primaria” spesa € 22.190,86;
 Anno 2019 ( Da Gennaio a Giugno 2018 e da Ottobre a Dicembre 2019)
cap. -1416 “Spese Mensa scuola Infanzia” spesa € 48.100,59;
cap. -1418 “ Spese Mensa scuola Primaria” spesa € 56.814,37;
 Anno 2020 (da Gennaio a Giugno 2020)
cap. -1416 “Spese Mensa scuola Infanzia” spesa € 32.342,37;
cap. -1418 “Spese Mensa scuola Primaria” spesa € 34.623,51;
DATO ATTO che si rende necessario assumere, sul Cap. 1416 Art. 99 voce 1900, Miss. 4 Pgm. 6 del
bilancio di previsione dell’anno 2018, distinti impegni di spesa come segue :
- € 225,00 quale contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo
quanto stabilito dalla deliberazione ANAC n. 1300 del 20/12/2017;
- € 317,10 per le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Parte
I, V Serie Speciale - Contratti Pubblici;
RICHIAMATO il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto che sul sito
internet dell’Ente saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerenti il presente provvedimento;
VISTI i seguenti documenti e relativi allegati e ritenuto con il presente atto doverli approvare e trasmetterli
alla CUC:
1. Capitolato speciale d’ Appalto e gli allegati:

2.
3.

4.
5.
6.
7.

 A) Menu’;
 A1) Menù vegetariano;
 B) Grammature;
 C) Caratteristiche merceologiche;
 D) Sovralluogo;
 E) Giornaliera utenti
Bando di gara;
Disciplinare di gara;
Allegato 1-Domanda di partecipazione;
Allegato 2-Dichiarazione possesso requisiti;
Allegato 3 -Offerta economica;
Allegato 4 -Codice in materia di protezione dei dati personali;
Allegato 5-Informativa;
DUVRI ;
Patto di integrità;
Codice di Comportamento adottato con Delibera di G.C. nr. 25 del 13.03.2014.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile
e copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

1.
2.

3.

4.

DETERMINA
Di richiamare ed approvare integralmente le premesse della presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale.
Di indire la gara per l’affidamento del Servizio di Mensa Scolastica per gli alunni delle Scuole
dell’infanzia-primavera e primaria per il Biennio scolastico 2018/2019 – 2019/2020, mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.
Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del Dlgs 50/2016, secondo
quanto disposto nel Capitolato speciale di appalto, nel Disciplinare, nel bando allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che:
 l'importo a base d’asta presunto soggetto a ribasso per i due anni scolastici di vigenza del
contratto, ammonta ad € 201.692,30 oltre IVA 4% di legge;
 il prezzo unitario del pasto posto a base d’asta è di € 4,20 netti;
 il numero dei pasti presunto da erogare nell’intero periodo è n.48.000;
 I costi della sicurezza sono pari a € 260,00.

5. Di stabilire che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la
stessa venga ritenuta congrua e appropriata .
6. Di stipulare al termine della procedura di gara il relativo contratto in forma Pubblica Amministrativa
con le clausole essenziali in narrativa e con spese a carico della ditta aggiudicataria.
7. Di approvare il Capitolato d’Appalto, il Bando, il Disciplinare , il Duvri (Documento Unico di
valutazioni dei Rischi da Interferenza) e tutti gli altri documenti allegati alla presente
determinazione per farne parte integrale e sostanziale.
8. Di pubblicare gli atti di gara per 20 giorni consecutivi:
- sul sito web del Comune www.comune.oschiri.ot.it ;
- sulla GURI (il bando per estratto);
- sul sito web dell’Osservatorio Contratti;

-

sulla piattaforma informatica del M.I.T.;
sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna, www.comunas.it.

Di prenotare, sui seguenti capitoli del bilancio pluriennale 2018/2019/2020, l’impegno di spesa per la
somma complessiva di € 209.760,00 come segue:
 Anno 2018 (ottobre, novembre, dicembre 2018)
cap. -1416 “Spese Mensa scuola Infanzia” spesa € 15.688,30;
cap. -1418 “Spese Mensa scuola Primaria” spesa € 22.190,86;
 Anno 2019 ( Da Gennaio a Giugno 2018 e da Ottobre a Dicembre 2019)
cap. -1416 “Spese Mensa scuola Infanzia” spesa € 48.100,59;
cap. -1418 “ Spese Mensa scuola Primaria” spesa € 56.814,37;
 Anno 2020 (da Gennaio a Giugno 2020)
cap. -1416 “Spese Mensa scuola Infanzia” spesa € 32.342,37;
cap. -1418 “Spese Mensa scuola Primaria” spesa € 34.623,51;
Di dare atto che la prenotazione di impegno effettuata con il presente atto, sarà meglio determinata a seguito
dell’espletamento della gara, con la quantificazione della percentuale del ribasso proposto dalla ditta che
risulterà vincitrice.
Di assumere, sul Cap. 1416 Art. 99 voce 1900, Miss. 4 prog. 6 del bilancio di previsione dell’anno 2018,
distinti impegni di spesa come segue :
- € 225,00 quale contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo
quanto stabilito dalla deliberazione ANAC n. 1300 del 20/12/2017;
- € 317,10 per le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Parte
I, V Serie Speciale - Contratti Pubblici.
Di approvare i seguenti allegati che fanno integrante della presente determinazione e trasmetterli alla CUC:
1.
Capitolato speciale d’ Appalto e gli allegati:
 A) Menu’;
 A1) Menù vegetariano;
 B) Grammature;
 C) Caratteristiche merceologiche;
 D) Sovralluogo;
 E) Giornaliera utenti
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
Allegato 1-Domanda di partecipazione;
Allegato 2-Dichiarazione possesso requisiti;
Allegato 3 -Offerta economica;
Allegato 4 -Codice in materia di protezione dei dati personali;
4. Allegato 5-Informativa;
5. DUVRI ;
6. Patto di integrità;
7. Codice di Comportamento adottato con Delibera di G.C. nr. 25 del 13.03.2014.

Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
OBINO GIOVANNA ANGELA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153. c. 5, del T.U.O.L.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott. ANDREA DECANDIA
________________________________
Attestazione ai sensi dell’art. 151, c. 4, D. Lgs 267/2000 TUEL
Castelletto accertamenti
Settore

Anno

Num.

Codice

Risorsa

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

Castelletto impegni
Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

04061

1900

1416

99

U.1.03.02.
15.006

15.688,30

639

04061

1900

1418

99

U.1.03.02.
15.006

20.748,60

2018

640

04061

1900

1416

99

U.1.03.02.
15.006

225,00

2018

641

04061

1900

1416

99

U.1.03.02.
15.006

317,10

CIG

Settore

Anno

760718714E

AREA
CULTURA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
SPETTACOLO
SPORT
AREA
CULTURA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
SPETTACOLO
SPORT
AREA
CULTURA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
SPETTACOLO
SPORT
AREA
CULTURA
PUBBLICA
ISTRUZIONE
SPETTACOLO
SPORT

2018

Imp
Sub
638

2018

760718714E

/ Codice

L’istruttore di ragioneria BUA PAOLA ___________________________
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente
determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.
Oschiri, lì 23/08/2018
Il Responsabile dell’Area
F.to:OBINO GIOVANNA ANGELA
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
 POSITIVO
 NEGATIVO
Oschiri, lì 23/08/2018
Firma del Responsabile dell’Area Finanziaria
Dr. ANDREA DECANDIA

La presente determinazione viene pubblicata in data 28.08.2018 al N° 1318 del Registro delle
Pubblicazioni ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.
L’addetto all’Albo Pretorio
________________________
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, Oschiri 28.08.2018

Il Segretario Comunale
Dr.ssa GAVINA COCCO

