Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco
Ufficio Contratti

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
Proposta n. 411 del 12/07/2010

DETERMINA N. 376 DEL 12/07/2010
OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA ESPERTO IN COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GARA
PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO
SETTEMBRE 2010 - GIUGNO 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l’atto sindacale prot. n° 29 del 31/12/2009, mediante il quale la sottoscritta, ai
sensi dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 comma 2 del TUEL, è stata nominata Responsabile di
Servizio del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio;
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 30/03/2006, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2006, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica nonché il Bilancio Pluriennale per il periodo 2006-2008;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 62 in data 31/03/2006, esecutiva ai
sensi di legge, successivamente integrata con atto della G.C. n° 69 del 20/04/2006, mediante la
quale è stato approvato il PEG 2006 determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie, ai Responsabili dei
Servizi e dei Settori dell’Ente;
Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;
Vista la determinazione n° 375 del 12.07.2010, a firma del Responsabile del Settore Servizi Alle
Persone, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche relative alla gara per l’affidamento in concessione del servizio
di refezione scolastica nella scuola secondaria di 1^ grado, scuole primarie e scuola dell’infanzia
– periodo settembre 2010 – giugno 2015, che risulta essere così composta:
-

Dott. Dario Mazzotti

- Responsabile del Settore Servizi alle Persone - Presidente di
gara
Dott.ssa Donatella Preatoni - Esperto in materie alimentaristiche - Componente
Arch. Deborah Riva - Responsabile del Servizio Stazione Appaltante dell’Ente Componente
Segretario verbalizzante:
- Sig.ra Barbara Mammone;

Dato atto che nella medesima determinazione n° 375/2010 veniva evidenziato che l’importo per
il pagamento alla Dott.ssa Donatella Preatoni per l’espletamento delle funzioni di Esperto
esterno, ammonta complessivi presunti € 599,04 (IVA al 20% e contributo previdenziale al 4%
compresi), riferiti al numero totale di sedute che si renderanno necessarie, per un numero di
presunte n. 8 ore al costo di € 60,00/h (al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, oltre IVA al
20% e contributo previdenziale al 4%), come da nota ivi allegata;
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per le prestazioni
professionali di cui trattasi per un importo complessivo di € 599,04 (ritenuta d’acconto del 20%,
IVA al 20% e contributo previdenziale al 4% compresi), con relativa imputazione al cap di PEG
n° 3600 del Bilancio corrente, disponibile;
Dato atto che si provvederà all’integrazione del predetto impegno di spesa qualora il numero
delle ore necessarie dovesse risultare superiore a quelle come sopra preventivate (n. 8);
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso
riferimento alle proprie competenze professionali;
Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio
visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell’art.
151, comma 4, del T.U.E.L., attestazione che trova riscontro oggettivo nell’allegato prospetto,
parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA
per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:
1. di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi presunti € 599,04 (ritenuta
d’acconto del 20%, IVA al 20% e contributo
previdenziale al 4% compresi), quale
corrispettivo alla Dott.ssa Donatella Preatoni per l’espletamento delle funzioni di Esperto
esterno nell’ambito della Commissione Giudicatrice relativa alla gara per l’affidamento in
concessione del servizio di refezione scolastica – periodo settembre 2010 – giugno 2015;
2. di dare atto che si provvederà all’integrazione del predetto impegno di spesa qualora il
numero delle ore necessarie dovesse risultare superiore a quelle come sopra preventivate
(n. 8);
3. di imputare detta spesa, pari a complessivi € 599,04 al cap. di PEG n° 3600 del Bilancio
corrente, disponibile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Deborah Riva

Il sottoscritto rilascia il proprio visto di regolarità contabile sulla presente determina,
attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell’art. 151- comma 4 –
del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paola Sala

PUBBLICAZIONE

N° ……………………. Reg. Pubblicazioni
Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico ed all’albo
pretorio cartaceo comunale, parzialmente, in elenco, come prescritto dalle regole tecniche per
la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il riconoscimento del diritto all’oblio,
approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per quindici giorni consecutivi dal
__________________ al________________

IL MESSO COMUNALE

