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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 67 del 16/02/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI CARNI FRESCHE
MACELLATE PER LA REFEZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE
"FANTASIA" - GENNAIO E FEBBRAIO 2021.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 21/01/2021, immediatamente
esecutiva, è stata assegnata al Responsabile Area Servizi alla Persona, la somma di € 2.550,00 alla
missione 12, programma 1201, Liv. 2 macroaggregato 1.3 capitolo 10302991713/0 del redigendo
Bilancio 2021/2023 - pren. imp. 131/2021, per la fornitura delle carni fresche macellate e alimentari
per la refezione presso l’Asilo Nido Comunale “Fantasia”, così suddivisa:
€ 2.200,00 per gli alimentari, frutta, verdura, detersivi
€ 350,00 per le carni fresche macellate
CONSIDERATO che il servizio di refezione scolastica presso l’asilo nido comunale “Fantasia” è necessario
e indispensabile, non può essere interrotto in quanto arrecherebbe grave disagio sia ai bambini ospiti del nido
che ai genitori.
VISTO che da un’ indagine di mercato effettuata, la somma necessaria per tale fornitura dal 01/01/2021 al
28/02/ 2021 è di € 350,00 iva inclusa.

CHE la spesa di cui al presente provvedimento trattasi di un servizio pubblico essenziale.
ACCERTATO che ad oggi la fornitura delle carni fresche macellate presso l’asilo nido, è stata
effettuata dal Signor Cacciatore Riccardo mercato coperto in via Silipigni in Taormina, l’unico
disponibile in zona che ha soddisfatto le esigenze dell’Asilo Nido, garantendo la qualità delle carni
e rispettato sempre con puntualità tutte le consegne presso la struttura.
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto (L.120/2020).
VISTA la mancanza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 1 co. 41 della L. n. 190 del
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06/11/2012;
VISTI:
il D.lgs.n.18 agosto 2000 n. 267;
l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
lo Statuto Comunale;
l’art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/00;
il Bilancio 2021/23;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 21/01/2021;
il CIG: Z56309A7E8.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di impegnare la somma di € 350,00 iva compresa, per il servizio di fornitura delle carni
fresche macellate presso l’asilo nido comunale Fantasia dal 1/01/2021 al 28/02/2021;
2. di affidare, tale fornitura, alla Ditta Riccardo Cacciatore cod. fiscale CCCRCR57P01L042R
in via Silipigni – Mercato Coperto Taormina;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata prenotata alla missione
12, programma 1201, Liv. 2 macroaggregato 1.3 capitolo 10302991713/0 – pren. imp.
131/2021 del redigendo
Bilancio 2021/2023, assunto con Deliberazione della Giunta
Comunale n.20 del 21/01/2021;
4. di dare atto che il presente provvedimento trattasi di un servizio pubblico essenziale;
5. di trasmettere, il presente atto, al Responsabile Area del Servizio Finanziario, per il prescritto visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

6. di dare atto che alla liquidazione della predetta somma si darà corso, ai sensi degli artt.184 e 185
del D.lvo 267/2000, con separato provvedimento di determina dirigenziale.

7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che la presente determinazione sarà
pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 67 del 16/02/2021
Servizio.3
Oggetto:

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI CARNI FRESCHE MACELLATE PER
LA REFEZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FANTASIA" - GENNAIO E FEBBRAIO
2021. .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € __350,00_trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

10302991713

350,00

131/2021

16/02/2021

2021

Taormina , 18/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( LA TORRE ANGELA)
con firma digitale
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