Provincia di Milano
Proposta n. 29 del 18/01/2018

Determinazione del
Dirigente dell'Area Servizi alla Persona

N. Progr. Gen:

26

N. Progr. Area:

5

Data:

05/02/2018

Ufficio:

Pubblica Istruzione

Oggetto:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - GESTIONE DEL SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI UTENTI PERIODO
01/08/2017-31/07/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CIG
6991301C16.

IL PRESENTE ATTO È PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO
COMUNE DAL 09/02/2018 AL 14/02/2018.

Il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-

il vigente Statuto Comunale;

-

il Decreto Legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni;

-

la deliberazione G.C. n. 190 del 30 novembre 2006, e ss. mm. e ii., con la quale è stato
approvato il Regolamento di Organizzazione;

-

il Decreto Sindacale prot. n. 8180 del 28 aprile 2000;

-

la deliberazione G.C. n. 80 del 16 Giugno 2015, con la quale è stato approvato il P.E.G.;
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Richiamato l’art. 107, comma 3 lettere a) e b), del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni, che dispone siano
attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite
dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la
responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
Richiamate:
- La determinazione del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona n. 169/47 del 12.04.2017 con la
quale si stabiliva di indire gara europea per l’affidamento triennale (A.S. 2017/2018 –
2018/2019 -2019/2020) del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado, negli asili nido e agli anziani assistiti nell’ambito del
Comune di Bresso;
- La determinazione del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, n 341/90 del 06.07.2017, con la
quale è stato approvato l’avviso pubblico di procedura per la selezione di 2 esperti esterni,
tecnologi alimentari iscritti all’albo, per la commissione di gara relativa al servizio di refezione
scolastica ed altri utenti del comune di Bresso;
-

La determinazione del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, n. 383/95 del 19/7/2017, con la
quale è stata nominata la commissione per l’apertura delle buste e la valutazione delle offerte
relative al servizio di refezione scolastica ed altri utenti del comune di Bresso periodo 1/08/2017
– 31/07/20120;

Dato atto che con la determinazione n. 169/2017 si era stabilito quanto segue:
-

Che il servizio sarebbe stato appaltato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 50 del D.
Lgs. 50/2016, gestita interamente mediante l'utilizzo della piattaforma regionale di eprocurement "Sintel" di Regione Lombardia, ove i concorrenti potevano prendere visione della
documentazione di gara e presentare la relativa offerta;

-

che la valutazione delle offerte sarebbe avvenuta ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. n.
50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti dal bando di gara e
precisamente sotto il profilo del merito tecnico organizzativo, della qualità del servizio e delle
sue modalità di gestione, e dei prezzi offerti in sede di gara, calcolato secondo i seguenti criteri:
Elementi di valutazione

Punteggio massimo

Offerta tecnica-organizzativa

70

Offerta economica

30

Totale

100

Pag. 2

-

che la cifra a base d’asta per il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I grado, negli asili nido e agli anziani assistiti nell’ambito del Comune
di Bresso – periodo 01/08/2017 – 31/07/2020, ammonta ad un importo massimo complessivo €
4.000.000,00 I.V.A. di legge esclusa;

-

che si approvavano tutti gli atti di gara allegati alla determinazione;

Dato atto che questa Amministrazione ha richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice
identificativo di gara (CIG) che risulta essere 6991301C16;
Evidenziato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ore 12.00 del
30/06/2017, sono presenti sulla Piattaforma ARCA Sintel di Regione Lombardia 8 buste
telematiche pervenute dai seguenti operatori economici:
1. VIVENDA S.P.A.
2. DUSSMANN SERVICE S.R.L.
3. CIR FOOD S.C.
4. SODEXO ITALIA S.P.A.
5. EURORISTORAZIONE S.R.L
6. ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
7. SERIST S.R.L
8. S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L
Visti i seguenti verbali relativi alla gara europea per l’affidamento triennale (A.S. 2017/2018 –
2018/2019 -2019/2020) del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado, negli asili nido e agli anziani assistiti nell’ambito del Comune di Bresso,
allegati alla presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale,
sottoscritti dalla Commissione di Gara:
-

del 20/07/2017 di apertura buste e di ammissione;

-

del 06/09/2017 di seconda seduta riservata;

-

del 28/09/2017 di terza seduta riservata;

-

del 30/10/2017 di quarta seduta riservata;

-

del 09/11/2017 di apertura dell’offerta economica;

Visto il verbale del 11/12/2017 di esame delle giustificazioni dell’offerta delle gara europea per
l’affidamento triennale (A.S. 2017/2018 – 2018/2019 -2019/2020) del servizio di ristorazione
scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, negli asili nido e agli
anziani assistiti nell’ambito del Comune di Bresso;
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Preso atto della regolarità di tutte le operazioni di esame delle offerte e dei giustificativi presentati
dai su elencati operatori economici per l’affidamento triennale (A.S. 2017/2018 – 2018/2019 2019/2020) del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado, negli asili nido e agli anziani assistiti nell’ambito del Comune di Bresso;
Preso atto che l’offerta presentata dalla ditta EURORISTORAZIONE S.R.L - VIA SAVONA 144 –
36040 TORRI DI QUARTISOLO (VI) è risultata la prima migliore offerta per l’affidamento
triennale (A.S. 2017/2018 – 2018/2019 -2019/2020) del servizio di ristorazione scolastica nelle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, negli asili nido e agli anziani assistiti
nell’ambito del Comune di Bresso ed è ritenuta congrua;
Atteso che si è proceduto alla verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e presso il Comune di Treviso per i requisiti specifici dichiarati dalla ditta
EURORISTORAZIONE S.R.L nella domanda di partecipazione alla Gara per l’affidamento del
servizio de quo;
Dato atto che ad oggi non è ancora pervenuto il nulla osta antimafia ma che comunque sono
trascorsi oltre trenta giorni dalla richiesta effettuata e che, in attesa di ricevere il certificato
definitivo, si ritiene di procedere con l’aggiudicazione della gara ma non con la stipula del contratto
che avverrà solo dopo la ricezione del nulla osta antimafia e che qualora lo stesso fosse non
regolare, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione in danno;
Preso atto che, dalla verifica effettuata, il suddetto Operatore economico, EURORISTORAZIONE
S.R.L, è in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici e di quelli specifici richiesti da questo Ente per la partecipazione
alla Gara per l’affidamento del servizio de quo;
Ritenuto pertanto opportuno:
-

-

approvare i verbali relativi alla gara europea per l’affidamento triennale (A.S. 2017/2018 –
2018/2019 -2019/2020) del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado, negli asili nido e agli anziani assistiti nell’ambito del
Comune di Bresso, allegati alla presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante
e sostanziale, sottoscritti dalla Commissione di Gara:
-

del 20/07/2017 di apertura buste e di ammissione;

-

del 06/09/2017 di seconda seduta riservata;

-

del 28/09/2017 di terza seduta riservata;

-

del 30/10/2017 di quarta seduta riservata;

-

del 09/11/2017 di apertura dell’offerta economica;

approvare il verbale del 11/12/2017 di esame delle giustificazioni dell’offerta delle della gara
europea per l’affidamento triennale (A.S. 2017/2018 – 2018/2019 -2019/2020) del servizio di

Pag. 4

ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, negli
asili nido e agli anziani assistiti nell’ambito del Comune di Bresso;
-

aggiudicare la gara europea per l’affidamento triennale (A.S. 2017/2018 – 2018/2019 2019/2020) del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado, negli asili nido e agli anziani assistiti nell’ambito del Comune di
Bresso alla ditta EURORISTORAZIONE S.R.L - VIA SAVONA 144 – 36040 TORRI DI
QUARTISOLO (VI) per un importo complessivo nel triennio di € 3.960.377,00 oltre IVA;

-

dare comunicazione della presente aggiudicazione definitiva all’Operatore economico
aggiudicatario e agli altri Operatori economici offerenti;

-

impegnare, a favore della ditta EURORISTORAZIONE S.R.L - VIA SAVONA 144 – 36040
TORRI DI QUARTISOLO (VI) – P.IVA: 01998810244 - la spesa impegnabile, sulla base degli
stanziamenti dell’anno 2017, relativa all’appalto come segue:
bilancio anno 2018
-

Quanto ad € 755.000,00 alla Codifica di bilancio 4.2.1.103 sul Capitolo 3751 denominato
“canone appalto servizio mensa scolastica” finanziato con entrate correnti che presenta la
necessaria disponibilità;

-

Quanto ad € 42.000,00 alla Codifica di bilancio 12.1.1.103 sul Capitolo 7052 denominato
“spese per la refezione asili nido” finanziato con entrate correnti che presenta la necessaria
disponibilità;

-

Quanto ad € 20.000,00 alla Codifica di bilancio 12.3.1.103 sul Capitolo 7355 denominato
“canone appalto servizio mensa anziani” finanziato con entrate correnti che presenta la
necessaria disponibilità;

-

Quanto ad € 20.000,00 alla Codifica di bilancio 12.1.1.103 sul Capitolo 7058 denominato
“spese per gestione ed attività c.r.d.” finanziato con entrate correnti che presenta la
necessaria disponibilità – impegno 28/2018;

-

dare atto che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di
previsione 2018/2020, la cui seduta è programmata per il giorno 05/02/2018 e comunque prima
della stipula del contratto, si provvederà ad integrare gli impegni assunti sul bilancio dell’anno
2018 degli importi necessari e ad assumere gli impegni per l’anno 2019 e 2020;

-

dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12 degli esercizi finanziari
2018/2019/2020;

-

dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa con atti di liquidazione del Dirigente
dell’Area Servizi alla Persona;

Preso atto della regolarità giuridico - amministrativa espressa dal Segretario generale;

DETERMINA
1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono interamente riportate e trascritte;
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2. Di dare atto della regolarità di tutte le operazioni di esame delle offerte presentate dai su
elencati Operatori economici per l’affidamento triennale (A.S. 2017/2018 – 2018/2019 2019/2020) del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado, negli asili nido e agli anziani assistiti nell’ambito del Comune di
Bresso;
3. Di approvare i verbali relativi alla gara europea per l’affidamento triennale (A.S. 2017/2018 –
2018/2019 -2019/2020) del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado, negli asili nido e agli anziani assistiti nell’ambito del
Comune di Bresso, allegati alla presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante
e sostanziale, sottoscritti dalla Commissione di Gara:
-

del 20/07/2017 di apertura buste e di ammissione;

-

del 06/09/2017 di seconda seduta riservata;

-

del 28/09/2017 di terza seduta riservata;

-

del 30/10/2017 di quarta seduta riservata;

-

del 09/11/2017 di apertura dell’offerta economica;

4. Di approvare il verbale del 11/12/2017 di esame delle giustificazioni dell’offerta della gara
europea per l’affidamento triennale (A.S. 2017/2018 – 2018/2019 -2019/2020) del servizio di
ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, negli
asili nido e agli anziani assistiti nell’ambito del Comune di Bresso;
5. Di dare atto che quella della ditta EURORISTORAZIONE S.R.L - VIA SAVONA 144 – 36040
TORRI DI QUARTISOLO (VI) è risultata la migliore offerta per l’affidamento triennale (A.S.
2017/2018 – 2018/2019 -2019/2020) del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, negli asili nido e agli anziani assistiti
nell’ambito del Comune di Bresso ed è ritenuta congrua;
6. Di dare atto che si è proceduto alla verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici, istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e presso il comune di Treviso per i requisiti specifici
dichiarati dalla ditta EURORISTORAZIONE S.R.L nella domanda di partecipazione alla Gara
per l’affidamento del servizio de quo;
7. Di dare atto che ad oggi non è ancora pervenuto il nulla osta antimafia, ma che comunque sono
trascorsi oltre trenta giorni dalla richiesta effettuata e che, in attesa di ricevere il certificato
definitivo, si ritiene di procedere con l’aggiudicazione della gara ma non con la stipula del
contratto che avverrà solo dopo la ricezione del nulla osta antimafia e che qualora lo stesso
fosse non regolare, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione in danno;
8. Di dare atto che, dalla verifica effettuata, il suddetto Operatore economico,
EURORISTORAZIONE S.R.L, è in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per la
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e di quelli specifici richiesti
da questo Ente per la partecipazione alla Gara per l’affidamento del servizio de quo;
9. Di aggiudicare la gara europea per l’affidamento triennale (A.S. 2017/2018 – 2018/2019 2019/2020) del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado, negli asili nido e agli anziani assistiti nell’ambito del Comune di
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Bresso alla ditta EURORISTORAZIONE S.R.L - VIA SAVONA 144 – 36040 TORRI DI
QUARTISOLO (VI) per un importo complessivo nel triennio di € 3.960.377,00 oltre IVA;
10. Di dare comunicazione della presente aggiudicazione definitiva all’Operatore economico
aggiudicatario e agli altri Operatori economici offerenti;
11. Di impegnare a favore della ditta EURORISTORAZIONE S.R.L - VIA SAVONA 144 – 36040
TORRI DI QUARTISOLO (VI) – P.IVA: 01998810244 - la spesa relativa all’appalto, per gli
anni 2018, 2019 e 2020 come segue:
bilancio anno 2018
-

Quanto ad € 755.000,00 alla Codifica di bilancio 4.2.1.103 sul Capitolo 3751 denominato
“canone appalto servizio mensa scolastica” finanziato con entrate correnti che presenta la
necessaria disponibilità;

-

Quanto ad € 42.000,00 alla Codifica di bilancio 12.1.1.103 sul Capitolo 7052 denominato
“spese per la refezione asili nido” finanziato con entrate correnti che presenta la necessaria
disponibilità;

-

Quanto ad € 20.000,00 alla Codifica di bilancio 12.3.1.103 sul Capitolo 7355 denominato
“canone appalto servizio mensa anziani” finanziato con entrate correnti che presenta la
necessaria disponibilità;

-

Quanto ad € 20.000,00 alla Codifica di bilancio 12.1.1.103 sul Capitolo 7058 denominato
“spese per gestione ed attività c.r.d.” finanziato con entrate correnti che presenta la
necessaria disponibilità – impegno 28/2018;

12. Di dare atto che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di
previsione 2018/2020, la cui seduta è programmata per il giorno 05/02/2018 e comunque prima
della stipula del contratto, si provvederà ad integrare gli impegni assunti sul bilancio dell’anno
2018 degli importi necessari e ad assumere gli impegni per l’anno 2019 e 2020;
13. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12 degli esercizi finanziari
2018/2019/2020;
14. Di dare atto che si è accertato, ai sensi dell’art. 9 c.1 lett a) num. 2 del DL 1 luglio 2009, num.
78, conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 num. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

15. Di provvedere al pagamento della predetta spesa con successivi atti di liquidazione, su
presentazione di fatture da parte della ditta EURORISTORAZIONE S.R.L - VIA SAVONA
144 – 36040 TORRI DI QUARTISOLO (VI);
16. Di esprimere, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Ilaria Tramelli
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di BRESSO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Ilaria Tramelli;1;3545496
Sandra D'Agostino;2;3610846
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Comune di BRESSO
Provincia Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Servizi alla Persona nr.29 del 18/01/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2018 28/0

Data:

22/02/2017

Importo:

20.000,00

GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI UTENTI PERIODO 01/08/2017-31/07/2020 DETERMINA
A CONTRARRE

SIOPE:
1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Impegno nr. 28/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

173.667,20

Disponibilità residua:

841.332,80

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

1.015.000,00
153.667,20
20.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

100.000,00

Capitolo:

7058

Impegni gia' assunti:

56.800,00

Oggetto:

SPESE PER GESTIONE ED ATTIVITA' C.R.D.

Impegno nr. 28/0:

20.000,00

Totale impegni:

76.800,00

Disponibilità residua:

23.200,00

Progetto:

ASILO NIDO, INFANZIA E MINORI

Resp. spesa:

ASILO NIDO, INFANZIA E MINORI /TRAMELLI

Resp. servizio:

ASILO NIDO, INFANZIA E MINORI /TRAMELLI

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si rilascia parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

BRESSO li, 05/02/2018
Dirigente Area finanziaria
(DOTT.SSA MARIAPAOLA ZANZOTTO)

Comune di BRESSO
Provincia Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Servizi alla Persona nr.29 del 18/01/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2018 351/0

Data:

24/01/2018

755.000,00

Importo:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI UTENTI
PERIODO 01/08/2017-31/07/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 6991301C16.

C.I.G.:

6991301C16

SIOPE:
1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Impegno nr. 351/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

1.612.600,00
390.083,00
755.000,00
1.145.083,00

Disponibilità residua:

467.517,00

1.165.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Capitolo:

3751

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

CANONE APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Impegno nr. 351/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

ASSISTENZA SCOLASTICA E REFEZIONE

Resp. spesa:

ASSISTENZA SCOLASTICA E REFEZIONE/TRAMELLI

Resp. servizio:

ASSISTENZA SCOLASTICA E REFEZIONE/TRAMELLI

390.000,00
755.000,00
1.145.000,00
20.000,00

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si rilascia parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

BRESSO li, 05/02/2018
Dirigente Area finanziaria
(DOTT.SSA MARIAPAOLA ZANZOTTO)

Comune di BRESSO
Provincia Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Servizi alla Persona nr.29 del 18/01/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2018 352/0

Data:

24/01/2018

42.000,00

Importo:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI UTENTI
PERIODO 01/08/2017-31/07/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 6991301C16.

Finanziato con :

ENTRATE CORRENTI € 42.000,00 C.I.G.:

6991301C16

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Impegno nr. 352/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

395.267,20

Disponibilità residua:

619.732,80

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

1.015.000,00
353.267,20
42.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

80.000,00

Capitolo:

7052

Impegni gia' assunti:

38.000,00

Oggetto:

SPESE PER LA REFEZIONE ASILI NIDO

Impegno nr. 352/0:

42.000,00

Totale impegni:

80.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:

ASILO NIDO, INFANZIA E MINORI

Resp. spesa:

ASILO NIDO, INFANZIA E MINORI /TRAMELLI

Resp. servizio:

ASILO NIDO, INFANZIA E MINORI /TRAMELLI

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si rilascia parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

BRESSO li, 05/02/2018
Dirigente Area finanziaria
(DOTT.SSA MARIAPAOLA ZANZOTTO)

0,00

Comune di BRESSO
Provincia Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Servizi alla Persona nr.29 del 18/01/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2018 353/0

Data:

24/01/2018

20.000,00

Importo:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI UTENTI
PERIODO 01/08/2017-31/07/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 6991301C16.

Finanziato con :

ENTRATE CORRENTI € 20.000,00 C.I.G.:

6991301C16

SIOPE:
1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Interventi per gli anziani

Impegno nr. 353/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

517.309,00
462.693,44
20.000,00
482.693,44

Disponibilità residua:

34.615,56

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

27.309,00

Capitolo:

7355

Impegni gia' assunti:

7.000,00

Oggetto:

CANONE APPALTO SERVIZIO MENSA ANZIANI

Impegno nr. 353/0:

20.000,00

Totale impegni:

27.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Resp. spesa:

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRAMELLI

Resp. servizio:

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRAMELLI

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si rilascia parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

BRESSO li, 05/02/2018
Dirigente Area finanziaria
(DOTT.SSA MARIAPAOLA ZANZOTTO)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di BRESSO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Mariapaola Zanzotto;1;3613643

309,00

