
 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero  Consorzio Comunale di Agrigento 
 

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 
Servizio n. 5 – Asilo Nido 

 
 DETERMINAZIONE 

N.   113    del registro  

Data    26 .06.2017 

OGGETTO: Integrazione alla determinazione n.83/17 di impegno spesa e 
affidamento  per l’acquisto di derrate alimentari  al Supermercato Astroplanet -   
Serradifalco occorrenti per  l’asilo nido comunale - CIG Z681D4224B.                           

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei, del mese di giugno 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N.1 
Dott.  Calogero  Sardo 

 

Visto l’O.R.EE.LL. ; 

Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 

Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 

Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 

Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 

Visti  il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016; 

Visto il vigente regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di beni in economia; 
 
Considerato, che ricorrono i presupposti per l’adozione del presunto atto, a mente l’art.27 comma 7 
del vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione 
di GM n.70 del 03.07.2013, che stabilisce la proroga dei Responsabili di P.O. per atti  inderogabili e 
urgenti, fino a nuovo incarico: 
 
Premesso  
Che  con deliberazione n. 03 del  17.01.2017, la Giunta Municipale ha assegnato la somma complessiva € 
1.950,00  iva compresa per la fornitura delle derrate alimentari occorrenti per l’asilo nido; 
 
Che, con la determinazione del Responsabile n.83 del 08.05.2017  è stata  impegnata la spesa relativa 
all’acquisto di derrate alimentari e affidata  al Supermercato Astroplanet  Soc. Coop arl con sede a Serradifalco 
per un importo  complessivo di €  1.449,91 ( IVA   inclusa); 
 
Constatato che,  la fornitura di derrate alimentari  non è stata  sufficiente a coprire il periodo stabilito;  
 
Preso Atto che, un’ interruzione del servizio  mensa verificherebbe un disservizio per i genitori,  una riduzione 
degli introiti per le casse del comune, e, contestualmente,  sconvolgerebbero  le abitudini alimentari dei bambini 
che ad oggi frequentano l'Asilo Nido Comunale; 
 

 



Ritenuto, opportuno di impegnare l’ulteriore somma di € 500,00  iva compresa, assegnata dalla Giunta 
Municipale con deliberazione n. 03 del  17.01.2017, al fine di completare il servizio in oggetto; 
Considerato, che la Ditta affidataria sopra citata ha espletato il servizio di che trattasi  regolarmente, con 
puntualità e serietà;  
 
Ritenuto, opportuno  prorogare l’affidamento della fornitura  in questione,  al  Supermercato Astroplanet  Soc. 
Coop. Arl con sede a Serradifalco, fino alla concorrenza della somma e il completamento dell’anno educativo; 
 
Acquisito, il Codice Identificativo Gara lotto: CIG Z681D4224B assegnato dal sistema SIMOG/ANAC; 
 

Dato Atto, che il successivo pagamento scaturente dal presente atto è compatibile con il bilancio e con 
le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità interno e che le somme sono 
esigibili nel 2017;           

 
Per i motivi esposti in narrativa 

 
D E T E R M I N A 

 
Di impegnare  la somma,   di  € 500,00  ( IVA  inclusa),   rimanente dalla deliberazione sopracitata, ad 
integrazione della determinazione 83/2017 relativa alla fornitura di derrate alimentari  asilo nido comunale; 
  
Di prorogare l’affidamento del servizio in argomento, al Supermercato Astroplanet Soc. Coop. Arl con sede a 
Serradifalco, fino alla concorrenza della somma e il completamento dell’anno educativo; 
 
Di dare Atto, che la spesa sarà esigibile nell’anno 2017 e rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL; 
 
Di dare Atto,  che il successivo pagamento che scaturisce dal presente atto è compatibile con lo stanziamento di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Di stabilire, che si provvederà, con separato atto, alla liquidazione a  scadenze mensili dietro presentazione di 
regolare fattura, redatta nella forma elettronica come previsto dalla legge di stabilità n. 244/2007 art. 1 commi 
209/214, corredata da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dopo l’acquisizione da 
parte dell’Ente del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
 
Di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione- 
2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n.33 del 24/05/2016 dell’assenza di conflitto 
d’interesse di cui all’art.6-bis della L. n.241/90 e s.m.i.; 

Di dare atto, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on - line;  
 
Di trasmettere, il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 4 
dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e 
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 
 
 
                 Il  Responsabile di  P.O.  n. 1 
 L’Istruttore Amm.vo dell’ Asilo Nido                          F.to  Dott. Calogero  Sardo                                                                                     
     F.to  Anna Anonietta Bordenga                                                                                    
 
 
 La Responsabile del Servizio n. 5 
     F.to  Maria Ester Maltacesare 
 
 
 
Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne 
abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

     



                                                              

 


