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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 19/11/2019

OGGETTO:

Spesa per acquisto generi alimentari per la mensa degli Asili nido comunali di Fiera
e Monigo. integrazione

Onere:

€ 7100 = IVA compresa.

Richiamata qui integralmente la determinazione prot. n. 1238/2019 con la
quale si è provveduto, tra l’altro, a finanziare la spesa di euro 19.800,00, per il
periodo settembre – dicembre 2019 -a.s. 2019/2020, per la fornitura di generi
alimentari per gli asili nido comunali a fornitori diversi;
Considerato che, per la migliore organizzazione delle attività del nido riferite
alle esigenze correnti e in vista del periodo natalizio, si rende necessario
adeguare la spesa per l’acquisto di prodotti alimentari, tenuto conto del trend
di spesa finora sostenuto;
Ritenuto pertanto di incrementare gli impegni già assunti con la sopra citata
eterminazione, come segue:
 COD. FORN. 12568 - DITTA VENDRAME POMPEO & FIGLI SNC, cod. fisc./P.I.
03803970262 - Via Montello 16/18 – 31100 Treviso, incrementare l’imp. n.
2019/3095 di euro 4.000,00;
 COD. FORN. 43824 Ditta FRATELLI GATTO SAS di Treviso cod. fisc./P.I.
03822590265, Via Piave n. 33 - 31100 Treviso, incrementare l’imp. n.
2019/3097 di euro 2.000,00;
 COD. FORN. 7755 Ditta TIME di MENEGHETTI GIUSEPPE & C. SAS, cod.
fisc./P.I. 01755020268 – con sede legale in V.lo del Gallo 13 – 31100 Treviso,
incrementare l’imp. n. 2019/3094 di euro 1.000,00;
 COD. FORN. 41409 Ditta PANIFICIO PASTICCERIA LA GIOIA DEL PANE SAS di
GIRARDI ANDREA cod. fisc./P.I. 04630030262, Via Feltrina 80 – 31100
Treviso, incrementare l’imp. n. 2018/151 di euro 100,00;
Ricordato che si tratta di prestazioni e servizi riferiti alle particolari esigenze
organizzative e di approvvigionamento per minori nella fascia di età tre
mesi/tre anni;
Dato atto inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2009,
che il servizio in oggetto e la conseguente spesa sono congrui e necessari al
raggiungimento degli obiettivi, sono compatibili con il relativo stanziamento di
bilancio, e rivestono carattere di urgenza e indispensabilità;
Visti:
 il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto
2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 328 del 12.11.2018;
 la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione
2019/2021 ed allegati;
 la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2019/2021;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio




comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 40 del 23.11.2018;
la DCC n.31 del 17.06.2019 che ha variato il bilancio di previsione
2019/2021;
la DGC n. 167 del 21.06.2019 che ha approvato la variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di servizi di natura
sociale;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle
procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla
presente determinazione;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7.07.1999 e successive
modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1. di procedere, per quanto esposto in premessa, come di seguito indicato a:
Capitolo 561782 art. 10 = “Asili nido – acquisto beni –IVA” - Bilancio 2019
(esigibilità spesa) - cod. U.1.03.01.02.01:
 incrementare l’imp. n. 2019/3095 di euro 4.000,00 - COD. FORN. 12568 DITTA VENDRAME POMPEO & FIGLI SNC, cod. fisc./P.I. 03803970262 - Via
Montello 16/18 – 31100 Treviso;
 incrementare l’imp. n. 2019/3097 di euro 2.000,00, COD. FORN. 43824 Ditta
FRATELLI GATTO SAS di Treviso cod. fisc./P.I. 03822590265, Via Piave n. 33 31100 Treviso;
 incrementare l’imp. n. 2019/3094 di euro 1.000,00 COD. - FORN. 7755 Ditta
TIME di MENEGHETTI GIUSEPPE & C. SAS, cod. fisc./P.I. 01755020268 – con
sede legale in V.lo del Gallo 13 – 31100 Treviso;
 incrementare l’imp. n. 2019/3098 di euro 100,00 - COD. FORN. 41409 Ditta
PANIFICIO PASTICCERIA LA GIOIA DEL PANE SAS di GIRARDI ANDREA cod.
fisc./P.I. 04630030262, Via Feltrina 80 – 31100 Treviso;
2. di demandare ad un successivo atto il pagamento della spesa, a seguito di
ricevimento delle fatture;
3. di dare atto che si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78
convertito nella legge 102/09;

4. di dare atto che sono assolti gli obblighi a carico della Ditta interessata, di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Capitolo 561782 art. 10 = “Asili nido – acquisto beni –IVA” - Bilancio 2019 (esigibilità spesa):
Ø
incrementare l’imp. n. 2019/3095 di euro 4.000,00 - COD. FORN. 12568 - DITTA
VENDRAME POMPEO & FIGLI SNC, cod. fisc./P.I. 03803970262 - Via Montello 16/18 – 31100
Treviso;
Ø
incrementare l’imp. n. 2019/3097 di euro 2.000,00, COD. FORN. 43824 Ditta FRATELLI
GATTO SAS di Treviso cod. fisc./P.I. 03822590265, Via Piave n. 33 - 31100 Treviso;
Ø
incrementare l’imp. n. 2019/3094 di euro 1.000,00 COD. - FORN. 7755 Ditta TIME di
MENEGHETTI GIUSEPPE & C. SAS, cod. fisc./P.I. 01755020268 – con sede legale in V.lo del
Gallo 13 – 31100 Treviso;
Ø
incrementare l’imp. n. 2019/3098 di euro 100,00 - COD. FORN. 41409 Ditta PANIFICIO
PASTICCERIA LA GIOIA DEL PANE SAS di GIRARDI ANDREA cod. fisc./P.I. 04630030262, Via
Feltrina 80 – 31100 Treviso;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 7.100,00 al cap. 561782/10 "Asili nido - acquisto beni - IVA" (pdcf
1.03.01.02.011) per fornitura generi alimentari per asili nido, imputando la spesa all'esercizio 2019
in cui è esigibile, nel modo che segue:
- € 4.000,00 a favore di VENDRAME POMPEO E FIGLI SNC (12568) - integrazione imp.
2019/3095;
- € 2.000,00 a favore di F.LLI GATTO SAS (cod. sogg. 43824) - intergrazione impegno 2019/3097;
- € 1.000,00 a favore di TIME DI MENEGHETTI GIUSEPPE & C. S.A.S. (cod.sogg. 7755) integrazione imepgno 2019/3094;
- € 100,00 a favore di PANIFICIO PASTICCERIA LA GIOIA DEL PANE SAS DI GIRARDI
ANDREA (cod. sogg 41409) - integrazione impegno 2019/3098.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

