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L’anno duemilasedici del mese di febbraio il giorno ventisei nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai,
Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico con decorrenza
01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 30.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 08.04.2015 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 29.04.2015 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2015 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 27.01.2016 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio del Piano Esecutivo di Gestione contabile per l’esercizio 2016, dando atto che occorre far
riferimento al piano esecutivo di gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, con l’indicazione che viene
autorizzata la gestione per i servizi indispensabili ed ordinari nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese di
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esercizio provvisorio e che detti dodicesimi potranno essere superati nel caso in cui la spesa sia urgente e
necessaria e non frazionabile in dodicesimi, anche per ragioni di opportunità e convenienza;
DATO ATTO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015 il decreto del Ministero
dell'Interno del 28/10/2015 recante il "Differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2016 degli enti locali".
Visto il D.lgs n.267 del 18.08.00 dove:
 all’art.163 (comma 3) prevede che “ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al c.1, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato……….. Gli Enti Locali (comma 1) possono effettuare, per ciascun intervento, spese
in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato;
 all’art.183 c.2 “Con l’approvazione del Bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito
l’impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:……………., c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o
disposizioni di legge”;
Preso atto che il seguente provvedimento rispetta i limiti di cui sopra;
Vista la Legge 7 agosto 2012 n. 135 (conversione del Decreto legge 06/07/2012 n. 95) che sancisce l’obbligo per
i Comuni di approvvigionarsi di beni e servizi tramite le convenzioni stipulate dalla Consip Spa, o sul mercato
elettronico o tramite le centrali di committenza regionali;
Visto il D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 relativo all’approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
Vista altresì la L.R. 07/08/2007, n. 5;
Visto il Regolamento Comunale in materia di forniture di beni e servizi in economia, e in particolare l’art. 7
comma 2;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 23/02/2016 con la quale si stabilisce di approvare il
progetto di ampliamento dell’attività formativa per la Scuola Elementare di Siapiccia, presentato dall’Istituto
Comprensivo di Simaxis-Villaurbana nella seconda formulazione (ns. Prot. 47/IX del 13/01/2016) dando fra
l’altro atto che relativamente all’organizzazione del Servizio mensa, questa sarà a cura del Comune di Siapiccia
mentre il trasporto anche pomeridiano a cura del Comune di Siamanna, con riparto dei rispettivi costi
parametrato al numero dei bambini che usufruiscono dei servizi anzidetti.
Considerata l’estrema urgenza di procedere e il modesto importo;
Ritenuto di dover selezionare il contraente per l’affidamento in gestione del servizio di fornitura di pasti nella
Mensa Scolastica della Scuola Elementare di Siapiccia, con inserimento della procedura nel portale della Centrale
di Comittenza Regionale “Sardegna CAT”, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.
Lgs. 163/2006 e successive modificazione ed integrazioni, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 18 comma 1, lett. b) della L.R. 5/2007;

DETERMINA
Di indire una procedura di gara per l’affidamento in gestione del servizio di fornitura di pasti nella Mensa
Scolastica della Scuola Elementare di Siapiccia, con inserimento della procedura nel portale della Centrale di
Comittenza Regionale “Sardegna CAT”, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs.
163/2006 e successive modificazione ed integrazioni, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 18 comma 1, lett. b) della L.R. 5/2007;
Di approvare il Capitolato Speciale e la lettera d’invito allegati alla presente determinazione;
Di prenotare impegno di spesa per la motivazione di cui al punto che precede per la somma di €. 3.588,00 in
conto competenza del predisponendo Bilancio di Previsione 2016 al capitolo di spesa 1570/6/1 corrispondente
al codice 01/02/1 (missione/prorgamma/titolo) del nuovo bilancio armonizzato, dando atto che la spesa in
oggetto è per la parte a carico del Comune di Siamanna (€. 2.583 circa) parte finanziata con i fondi stanziati in
Entrata al capitolo 2350/6/1 corrispondente al codice 2.0101 (titolo/tipologia/categoria);
Di imputare la spesa come sopra quantificata all’esercizio 2016 dando atto che con atto successivo si procederà
a impegnare definitivamente l’importo esatto a favore della ditta aggiudicataria.
Il Responsabile del Servizio
SALIS GIORGIO
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. _78/2016/ACC.TO N. 76/2016___________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 29/02/2016 al 15/03/2016 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 29/02/2016

L’addetto alla pubblicazione
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