COMUNE DI CANEGRATE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 0083550015

DETERMINAZIONE N. 92/SOCIA

DEL 14/09/2021

Imp. 645

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE
RICREATIVO ESTIVO MODULO INFANZIA – ANNO 2021

PRESSO

CENTRO

Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali con
Decreto Sindacale n. 18 del 29.12.2020;
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale in data
02.03.2021 deliberazione n. 7;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il PEG 2021/2023 assegnato con deliberazione G.C. n. 25 del 10/03/2021;
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune;
PREMESSO
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 09.06.2021 si esprimeva l’indirizzo di garantire per
l’anno 2021 la realizzazione di un Centro Ricreativo Estivo per minori in età dai 3 ai 6 anni (Modulo Infanzia);
Richiamata la Determinazione n. 47/SCULT del 16.09.2019 con la quale si stabiliva la concessione del
servizio di refezione scolastica, affidato alla Ditta Gemeaz Elior S.p.A. per il periodo 01.11.2019-31.10.2021;
Richiamata la Determinazione n. 14/SCULT del 22.04.2021 con la quale si disponeva la sospensione del
contratto durante il periodo Covid-19 e la conseguente estensione della concessione del servizio fino al
31.05.2022;
Considerato di impegnare l'importo di € 887,13 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto
imputandolo come segue:
 esercizio 2021 per € 887,13 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa
U.1.03.02.15.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 511000 per il pagamento del servizio di
refezione presso il Centro Ricreativo estivo - Scuola dell’Infanzia di via Asiago, Canegrate dato in
concessione alla ditta GEMEAZ ELIOR;
 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per €
887,13;
DETERMINA
1. Di dare atto che il servizio di refezione scolastica, ivi compresa la fornitura dei pasti per i minori
frequentanti i Centri diurni estivi è stato dato in concessione alla Ditta Gemeaz Elior s.p.a. per il periodo
01.11.2019-31.05.2022 con Determinazioni n. 47/SCULT del 16.09.2019 e n. 14/SCULT del 22.04.2021;
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2. Di impegnare l'importo di € 887,13 per il pagamento del servizio di refezione per i frequentanti il Centro
estivo, modulo infanzia, nel periodo 1 luglio / 30 luglio 2021, dato in concessione alla ditta GEMEAZ
ELIOR, nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
 esercizio 2021 per € 887,13 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa
U.1.03.02.15.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 511000;
 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €
887,13;
3. Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate fatti salvi gli impegni preventivi assunti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali
Dott. Gian Piero Colombo
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs.
267/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali
Dott. Gian Piero Colombo
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis
comma 1 D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Contabilità e Programmazione economica
Fulvia Calienno
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