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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLA NUOVA ETA’. 

IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PRANZO. COD CIG 

6320939BDD 

  
il giorno 18/10/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che anche per il corrente anno l’amministrazione comunale organizza un pranzo in favore 

degli ultra 60enni che si svolgerà sabato 20 ottobre p.v. presso i locali mensa della scuola Primaria di 

via Dante; 

 

VISTO il capitolato speciale per la concessione del servizio di ristorazione scolastica del comune di 

Tavazzano con Villavesco aa.ss. 2015/2016-2016/2017-2017/2018-2018/2019; 

 

RESO Atto che tra le prestazioni richieste al concessionario all’art.3 punto 3.5 lettera c) del predetto 

capitolato è prevista la realizzazione del pranzo di cui trattasi con il riconoscimento di un corrispettivo 

per ogni pasto erogato pari a 14,00€ oltre IVA, al lordo del ribasso offerto in sede di gara; 

 

RESO ATTO che: 

− con determinazione n.325 Reg generale in data 16 dicembre 2015 la concessione del servizio di 

ristorazione è stata affidata definitivamente alla soc. Elior Ristorazione Spa di Milano; 

− l’offerta del concorrente aggiudicatario è risultata corrispondente ad un ribasso percentuale pari 

al 6,62% 

 

RICHIAMATA inoltre la delibera G.C. numero 9 del 19/1/2010 con la quale l’amministrazione ha 

stabilito in € 12,00 pro capite la quota di compartecipazione dei cittadini al costo dell’iniziativa oltre 

che la gratuità per le persone in situazione di disabilità; 

 

VISTO il numero dei partecipanti all’iniziativa che, alla data del termine delle iscrizioni, risulta essere 

di n. 34; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse 



 

DETERMINA 
Per i motivi meglio detti in narrativa 

 

1. di procedere all’organizzazione della manifestazione “Giornata della nuova età “ in data 20 ottobre 

2018; 

 

2. di impegnare in favore della Soc. Elior Ristorazione Spa, società concessionaria del servizio di 

ristorazione scolastica, la somma complessiva di 500,00= inclusa IVA con imputazione al cod 

12.05.1.0103 ex capo 7482 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018; 

 

3. di dare atto che l’entrata stimata di € 396,00 derivante dalle quote di partecipazione verrà introitata 

al cod 3.0100.02 ex cap 950 del  bilancio di previsione 2018; 

 

4. di dare atto al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009 che il pagamento 

della somma di € 500,00 è previsto entro il mese di novembre 2018; 

 

5.  di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che 

pertanto con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

6. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLA NUOVA ETA’. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PRANZO. COD CIG 6320939BDD

ELIOR RISTORAZIONE SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.99912.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 74822018

500,00Importo:19/10/2018Data:2018 617/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

320939BDDC.I.G.:

INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLA NUOVA ETA’. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PRANZO. COD CIG 6320939BDD

PERSONE   DIVERSEDebitore:

SIOPE: 3.01.02.01.999         3.0100.02Codice bilancio:

Capitolo: 9502018

396,00Importo:19/10/2018Data:2018 403Accertamento di entrata2018ESERCIZIO:

CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SERVIZI SOCIALI (PRANZO ANZIANI, TRASPOTO A CURE
TERMALI, ECC.)

Piano dei conti f.: 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 19/10/2018


