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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 


Proposta di Determina Nr. n Del 2 B SéT. 201 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J1fi del $8- cCh 1.5 

OGGETTO: Asilo Nido Comunale - Anno 2015 - Fornitura di derrate alimentari, 
macelleria , frutta , verdura e generi vari . - Dichiarazione economia di spesa . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determina dirigenziale n. 470 del 19/12/2014 con la quale è stato stabilito di 
provvedere alla fornitura di derrate alimentari, macelleria , frutta, verdura e generi vari per 
l'Asilo nido comunale - anni 2015 -2016 e di impegnare la spesa occorrente determinata 
in € 11 .000,00 alla F.1 O S. 1 I. 2 Cap.1336/7 del bilancio pluriennale 2015 e pari 
somma nel 2016; 

DATO ATTO: 
- che con determina dirigenziale n. 74/2015 è stata approvata l'offerta economica della 
Ditta Fiscella Lu igi con sede in Nicosia, su ll'elenco prezzi predisposto dall 'Ufficio Servizi 
Sociali ed affidata direttamente alla suddetta ai sensi, dell'art. 125 D. Lgs 163/06 la 
fornitura di che trattasi sulla base dei prezzi unitari da!lo stesso offerti , sino ad esaurimento 
della somma di € 11.000,00 iva compresa e comunque fino al 31/12/2015; 

VERIFICATO che sull'impegno di spesa di € 11 ,000,00 per l'anno in corso, in atto può 
dichiararsi un'economia pari ad € 3.500,00; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale ; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs . 267/2000, parte Il capo I 
Entrate , capo 11- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma del 
D.Lgs.267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente riportate: 

Di prendere atto e di dichiarare che sull'impegno di spesa di € 11,000,00 assunto con 
determina n. 470 del 19/12/2014 alla F. 10 S. 1 I. 2 Cap. 1336/7 nel corrente 
esercizio si è verificata un'economia di spesa di € 3.500,00. 



Di autorizzare l'ufficio finanziario a procedere al disimpegno della suddetta somma ed 
apportare le dovute variazioni contabi li. 

Il presente provvedimento avrà efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del 
Comune per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza . 

Dala di EmiSSlon• .2R- '(-QCi.S 

Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord . EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 
bis 10 comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Asilo Nido Comunale - Anno 2015 
Fornitura di derrate alimentari , macelleria , frutta , verdura e generi vari. - Dichiarazione 
economia di spesa, nel testo di cui sopra che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto. 


