
 

 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 3 

SETTORE AMMINISTRATIVO  
 
 

DETERMINAZIONE n.   02     DEL     07.01.2016 
 

 

OGGETTO: PROSECUZIONE CONTRATTI DI FORNITURA GENERI 

ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA FINO AL 

TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 
 
 
 
 L’anno DUEMILASEDICI  il giorno  SETTE del mese di GENNAIO  alle ore 10,00 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 Adotta la seguente determinazione: 

RICHIAMATA la determinazione n. 5 del 19/1/2015 con la quale venivano affidate le forniture di 

generi alimentari per la mensa della scuola dell’infanzia per l’anno 2015 alle seguenti ditte: 

- Biddau f.lli snc   

- Delai Luigia Teresa   

- Ferrari Severina   

- Gamba Gianstefano   

- Tansini Casearia Soresinese 

- Tarta snc 

CONSIDERATO che deve essere garantito il funzionamento della mensa per tutto l’anno scolastico 

in corso ; 

DATO ATTO che,  non  disponendo di un idoneo deposito/dispensa per la conservazione dei generi 

alimentari si rende necessario provvedere quotidianamente all’acquisto dell’occorrente e pertanto 

appare opportuno rivolgersi a ditte locali; 

RITENUTO opportuno, per garantire continuità al servizio, proseguire con i fornitori attuali che si 

sono resi disponibili a mantenere le medesime condizioni contrattuali in essere sino al termine 

dell’anno scolastico in corso; 

PRESO ATTO che a far tempo dal 01.01.2016  il fornitore Delai Luigia Teresa cessa la sua attività, 

e subentra la sig.ra Demicheli Giada che si è resa disponibile a proseguire nella fornitura; 

VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014 così come modificato dall’art. 1 comma 502 della 

legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) con il quale si autorizzano i comuni a 

procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00;  

 



CONSIDERATO altresì che la modica entità del costo del servizio non giustifica il ricorso a 

procedure di evidenza pubblica; 

 

RITENUTO altresì che proseguendo nei contratti attuali si garantisce il corretto funzionamento del 

servizio senza interruzione di alcuna prestazione; 

 

DATO ATTO che il Comune, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2016, opera in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto dall’art. 163 

comma 5 del TUEL 267/2000; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO l’art. 25 del vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in 

economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/9/2010; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del 

servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. 

Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa 

2. Di proseguire gli affidamenti in essere per la fornitura di generi alimentari per la mensa della scuola 

dell’infanzia sino al termine dell’anno scolastico in corso come segue: 

DITTA CIG IMPORTO IMPEGNO ESIGIBILE 

BIDDAU F.LLI  

Corte de’ Cortesi con Cignone 
Z82128EA95 € 3.000,00 19819 2016 

DEMICHELI GIADA 

Corte de’ Cortesi con Cignone 
ZBF128F524 € 3.000,00 19820 2016 

Alimentari FERRARI 

SEVERINA 

Corte de’ Cortesi con Cignone 

Z8A128F590 € 3.000,00 19821 2016 

GAMBA GIANSTEFANO 

Casalbuttano 
Z6A128F5C3 € 2.000,00 19822 2016 



TANSINI CASEARIA 

SORESINESE 

Soresina 

Z2A128F629 € 2.000,00 19823 2016 

TARTA SNC 

Corte de’ Cortesi con Cignone 
ZDD128F65D € 2.000,00 19824 2016 

 

3. Di assumere appositi impegni imputando la spesa complessiva di € 15.000,00 (iva compresa) come 

segue: 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MAROAGGREGATO CAPITOLO 

4 01 1 03 0001 

 

 

4. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, 

richiedendo analogo impegno al fornitore.  

5. di dare atto del rispetto dell’art. 163 comma 5 del TUEL n. 267/2000. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                      Rottoli Luigi 
_______________________________________ 

   
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



*************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi Responsabile del Servizio Amministrativo  attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  
 
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    07.01.2016 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
          ROTTOLI Luigi 
       _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
La sottoscritta PASSERI Nicoletta   , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    07.01.2016 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
             PASSERI  Nicoletta  
       ________________________________ 
 
 

*******************************************************************************************************************   

      
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì                      ROTTOLI Luigi 

         ____________________________ 

******************************************************************************************************************** ********************************** 

 
                                                                                             

 


