COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara
******
AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO SCOLASTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 / 2016
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO I
NIDI INFANZIA COMUNALI, LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI E
STATALI E LE SCUOLE PRIMARIE DEI COMUNI DI BERRA, COPPARO E
RO FERRARESE DAL 1-9-2016 AL 31-8-2019 - LOTTO 3 COMUNE DI RO CIG.
666722936C - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE DEL SERVIZIO PER IL LOTTO 3 RO ALLA DITTA SERENISSIMA
RISTORAZIONE SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Premesso:
- che l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 38 del
27/11/2014, ha istituito ai sensi dell’articolo 33, comma 3 bis del d.lgs n. 163/2006, all’interno dell’Unione
Terre e Fiumi la Centrale Unica di committenza ed ha approvato a convenzione per la costituzione all’interno
dell’Unione Terre e Fiumi del “Servizio della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture”;
- che con Determina Dirigenziale n. 104 del 30/12/14, si è preso atto della Delibera di Consiglio dell’Unione
n. 38 del 27/11/14 di approvazione della convenzione per la costituzione della Centrale Unica di
Committenza e del conferimento all'Unione Terre e Fiumi delle attività e funzioni di competenza, e si è
nominato il Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
- Precisato:
- che la Centrale Unica di Committenza opera sia a favore dell’Unione dei Comuni che dei Comuni facenti
parte dell’Unione;
-che titolare della responsabilità unica dei procedimenti resta il Comune, mentre la Centrale ha il compito di
adempiere alle procedure di gara fino alla aggiudicazione provvisoria, e quella definitiva per i Comuni che lo
richiedano;
-che il Rup di ciascun Comune si avvale della centrale per la richiesta del CIG e del CUP, comunicando i dati
solitamente richiesti dall’ANAC per il rilascio del CIG, compreso quello in modalità semplificata, nonché i
dati da inserire nel sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) e per l’ottenimento del CUP;
- Atteso che i Comuni di Copparo – atto GC n. 13 del 09/03/2016, Berra - atto GC n. 28 del 17/03/2016 e Ro
- atto GC n. 13 del 09/03/2016, hanno approvato un protocollo d’intesa tra i Comuni suddetti per la gestione
in forma associata della procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica in oggetto,
conferendo la funzione di Comune capofila – stazione appaltante - al Comune di Copparo e la delega alla
Centrale Unica di Committenza a svolgere la procedura di gara in nome e per conto dei Comuni di Copparo,
Berra e Ro Ferrarese, deleganti;
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- Che con la Determinazione n. 128 del 15/4/16 del Responsabile del Comune di Copparo- Comune capofila
per la gestione in forma associata della procedura di gara, si approva l’indizione della procedura negoziata
per refezione scolastica con 3 lotti presso i nidi d'infanzia, le scuole d'infanzia e le scuole primarie dei
Comuni di Copparo, Berra e Ro Ferrarese – AA.SS. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019; da svolgersi
attraverso la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi per conto della Stazione
Appaltante, con la quale approva nello specifico:
- di dare atto dell’indizione della procedura negoziata per refezione scolastica presso i nidi d'infanzia, le
scuole d'infanzia e le scuole primarie dei Comuni di Copparo, Berra e Ro Ferrarese – AA.SS. 2016/2017 – 2017/2018 –
2018/2019; da svolgersi attraverso la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi per conto
della Stazione Appaltante Comune di Copparo, comune capofila;
- di approvare l'elenco delle ditte di fiducia da invitare alla gara, individuate tramite avviso esplorativo per
acquisizione di manifestazioni di interesse come da verbale della C.U.C. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi
conservato in atti;
- di aggiudicare il servizio individuando quale criterio di scelta del contraente l’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo i seguenti parametri di valutazione:
a) merito tecnico e qualità del progetto: max punti 60
b) merito economico: max punti 40
- di approvare il Capitolato, la Lettera d’Invito e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto pur non materialmente allegati allo stesso, nei quali sono riportate le clausole ritenute essenziali oltre
che le procedure di gara scelta;
-di porre a base d'asta l'importo complessivo di € 1.872.312,00 oltre IVA, di cui € 2.457,09 per oneri della
sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso cosi' suddivisa:
LOTTO 1 – COMUNE DI COPPARO - annuali € 453.637,00 oltre IVA di cui € 595,32 per oneri sicurezza scaturenti
dal DUVRI non soggetti a ribasso.
LOTTO 2 – COMUNE DI BERRA - annuali € 101.507,00 oltre IVA di cui € 133,21 per oneri sicurezza scaturenti dal
DUVRI non soggetti a ribasso
LOTTO 3 – COMUNE DI RO FERRARESE – annuali € 68.960,00 oltre IVA di cui € 90,49 per oneri sicurezza
scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso;
- di dare atto che le risultanze della gara esperita tramite la C.U.C. saranno approvate dal Comune Capofila
con una determina di aggiudicazione definitiva, non efficace, che sarà tempestivamente comunicata ai comuni
convenzionati al fine della predisposizione degli atti necessari per impegnare i bilanci e sottoscrivere il contratto con la
Ditta che risulterà aggiudicataria, procedendo eventualmente all'affidamento del servizio anche in pendenza di
contratto in attesa della verifica dei requisiti che sarà effettuata dal Comune Capofila;
- di trasmettere la presente determinazione alla C.U.C. per gli adempimenti necessari al prosieguo della procedura;

- Dato atto che in base alla convenzione per la costituzione della CUC ed il conferimento all’Unione Terre e
Fiumi delle attività e funzioni di competenza, la C.U.C. ha il compito di gestire per conto degli enti firmatari
gli appalti di lavori pubblici, di servizi, compresi quelli di affidamento degli incarichi di progettazione, e la
fornitura di beni, svolgendo procedure di gara, nei termini stabiliti dal D. Lgs.163/06 e s.m.i. tra cui :
procedure negoziate, previa gara ufficiosa, per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi;
- Visto l'avviso pubblico ed il relativo modulo per la manifestazione di interesse pubblicato sulla G.U. n. 35
del 25/3/16, nel quale è previsto che le istanze devono pervenire entro le ore 13,00 del giorno 11 Aprile 2016;
- Visto il verbale di selezione delle candidature del 11/4/16 ore 13,15, con il quale viene stilata la graduatoria
di ammissione delle candidature alla procedura in oggetto, e dalla quale risultano n. 4 candidature da invitare
alla gara in oggetto, in atti a questa Amm.ne;
- Vista la Determinazione Dirigenziale dell'Unione n. 122/2016 con la quale si è preso atto che con
Determinazione Dirigenziale n. 128 del 15/4/16 il Comune di Copparo ha avviato il procedimento di
affidamento del servizio per l’aggiudicazione di che trattasi;
- Che con la medesima determina si è tra l'altro preso atto della documentazione inviata dal Comune di
Copparo al fine di avviare la procedura di gara in oggetto e si è approvata la documentazione suddetta per
la gara in oggetto e successivamente inviate via PEC alle ditte invitate, di cui all’elenco del verbale di
selezione delle candidature;
dato atto che nella lettera d'invito si è stabilito che:
- “lI plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore
13:00 del giorno 20/05/2016 redatte in lingua italiana, tramite raccomandata postale, recapito a mano o
mezzo corriere postale, all’Ufficio Protocollo Unione dei Comuni Terre e Fiumi”;
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- Dato atto che alle ore 13,00 del 20/05/2016 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte di cui
sopra;
- Che con con Determina Dirigenziale dell’Unione n. 160/2016 si è istituita la Commissione giudicatrice
della gara in oggetto e si sono nominati i seguenti componenti:
a) Luciano Giuriola Presidente responsabile del procedimento;
b) Ilaria Finetti dipendente del Comune di Copparo , componente;
c) Michele Pollastri Responsabile Ufficio Scuola dipendente del Comune di Berra;
d) Massimiliano Marzola Responsabile Ufficio Scuola dipendente del Comune di Ro;
c) Massimo Ortolani; dipendente dell’Unione Terre e Fiumi- Responsabile Centrale Unica di Committenza,
componente e Segretario di Commissione;
- Visto che con Pec prot. n. 6436 del 09/06/2016 dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, qui pervenuta in
data 10/06/2016 con prot. n. 3289 è stata trasmessa la Determina Dirigenziale dell'Unione
Terre e Fiumi n. 169/2016 che approva i verbali di gara n. 1 del 24/05/16, n. 2 del 24/05/16, n. 3
del 30/05/16, che, fanno parte integrante e sostanziale di tale atto, con il quale la Commissione di Gara:
- con ultimo verbale n. 3 del 30/05/16 in seduta pubblica: procede alla lettura della graduatoria tecnica,
all’apertura delle buste, relativamente ai concorrenti ammessi, contraddistinte dall’indicazione “Busta n. 3 offerta economica Lotto n…….” e contenenti la documentazione prevista dalla lettera di invito, alla
attribuzione dei punteggi così come prescritto dalla lettera di invito per i lotti 1, 2 e 3 e conseguente
redazione della graduatoria offerta economica, alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva,
dalla quale risulta il per il LOTTO 3 RO, il seguente esito:
GRADUATORIA DI MERITO COMPLESSIVA DEFINITIVA
LOTTO 3 RO
N.

Impresa concorrente

1° CLASS SERENISSIMA RISTORAZIONE
2°CLASS. CIR FOOD

Punteggio attribuito
al merito tecnicoqualitativo
riparametrato

Punteggio
attribuito
all’offerta
economica

Punteggio
complessivo
ottenuto

57,311 / 60

40 / 40

97,311 /100

60 / 60

36,043 / 40

96,043/100

- Visto che il Presidente della Commissione, prendendo atto della graduatoria finale stilata, nei termini del
DLgs 163/2006, in vigore per la presente gara ai sensi dell’art. 216 del DLgs
n. 50/2016 (poiché procedura negoziata emessa prima dell’entrata in vigore
di quest’ultimo DLgs 50/16), ha aggiudicato, in via provvisoria, sotto le riserve di legge, il
servizio in oggetto, per il Lotto 3: Comune di Ro, come segue:
LOTTO 3 RO CIG n. 666722936C
alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Viale della Scienza, 26/A 36100 VICENZA Cod.
Fisc./P.Iva 01617950246 per l’importo di € 185.611,17 ESCLUSA IVA di legge (in cifre), (dicasi
centoottantacinquemilaseicentoundici virgola diciassette) (in lettere) inferiore a quello a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso, specificando che, i prezzi ribassati
offerti - al netto degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso - per i singoli pasti
sono i seguenti:
1) costo per pasto nidi e scuole dell’infanzia :
cifre: € 3,61 esclusa IVA di legge lettere: tre virgola sessantuno
2) costo per pasto scuola primaria e adulti:
cifre: € 4,47 esclusa IVA di legge lettere: quattro virgola quarantasette
- costi della sicurezza inerenti i rischi da rischio specifico inclusi nel prezzo offerto (art. 87 comma 4 del
D.Lgs 163/2006) ammontano ad € 2.220,00 00 per il triennio
Il ribasso sull’importo complessivo a base di gara ammonta a: - 10,280% ritenuto congruo.
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Il Punteggio complessivo ottenuto del primo classificato risulta pertanto di 97,311 su 100.
- Visto che, ai fini di quanto disposto dalla normativa, la Commissione ha dato atto che il concorrente che in
graduatoria segue l’aggiudicatario provvisorio per come sopra individuato è la ditta CIR FOOD
Cooperativa Italiana Ristorazione s.c. Via Nobel, 19 42124 Reggio Emilia Cod. Fisc./P.Iva 00464110352
- Vista la Determinazione dirigenziale n. 216 del 10/06/2016, esecutiva, del Comune di Copparo - Comune
capofila per la gestione in forma associata della procedura di gara con la quale, in qualità di Stazione
appaltante capofila, sono stati approvati gli atti della Commissione di gara come sopra indicati ed
aggiudicato a titolo provvisorio, ovvero definitiva non efficace, il servizio in oggetto per tutti i n. 3 lotti
nell’attesa di determinare, successivamente alla verifica dei requisiti, l'aggiudicazione definitiva ed efficacie
nei confronti del miglior offerente, subordinandone l'efficacia al positivo controllo dei requisiti richiesti nella
lex specialis di gara;
- Vista la determinazione n. 103 del 10/06/2016 con il Comune di Ro ha approvato gli atti di gara,
aggiudicando a titolo provvisorio, ovvero definitiva non efficace, il proprio LOTTO 3 RO CIG n.
666722936C riservandosi, successivamente alla verifica dei requisiti, l'aggiudicazione definitiva ed efficacie
nei confronti del miglior offerente, subordinandone l'efficacia al positivo controllo dei requisiti richiesti nella
lex specialis di gara;
- Dato atto che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della gara, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163 e s-m.i;
- Dato atto, altresì, dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; nonché degli stati e dei fatti dichiarati ai fini della valutazione
dell’offerta che hanno determinato l’aggiudicazione;
- Visto il nuovo testo dell’art.183 T.U.E.L., modificato dal d.lgs 118/11, che al co. 5 recita: “Tutte le
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo
le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le
spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione
giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi”;
- Vista la deliberazione CC n. 19 del 01/06/2016 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2016 – 2018 e della nota integrativa - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs.
118/2011)”;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 15/06/2016, ad oggetto “Approvazione PEG
finanziario per l’esercizio 2016”, ove è previsto nel PEG 2016 – Uscite - dell’Area “Amm.va-Dem-Soc./Sc.Cult.” lo stanziamento di tale spesa ai seguenti capitoli:
n. 101042 oggetto “Spese per le mense delle scuole materne” - codice 04.06-1.03.02.15.006, disponibile;
n. 101150 oggetto “Spese funzionamento scuola tempo pieno” - codice 04.06-1.03.02.15.006, disponibile;
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi;
- Visto il D.lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- VISTO il provvedimento sindacale n. 4544 del 05/08/2014 con il quale è stata attribuita l'area delle
posizioni organizzative al Responsabile del Servizio Affari Generali - Demografici e Sociali;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:
1 – DI APPROVARE, ai sensi del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva ed
efficace del servizio di refezione scolastica presso la scuola d'infanzia sita in Ro – loc. Zocca e la scuola
primaria sita in Ro capoluogo per gli AA.SS. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, dal 01/09/2016 al 31/
08/2019 come segue:
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LOTTO 3 RO CIG n. 666722936C
alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Viale della Scienza, 26/A 36100 VICENZA Cod.
Fisc./P.Iva 01617950246 per l’importo di € 185.611,17 ESCLUSA IVA di legge (in cifre), (dicasi
centoottantacinquemilaseicentoundici virgola diciassette) (in lettere) inferiore a quello a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso, specificando che, i prezzi ribassati
offerti - al netto degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso - per i singoli pasti
sono i seguenti:
1) costo per pasto nidi e scuole dell’infanzia :
cifre: € 3,61 esclusa IVA di legge lettere: tre virgola sessantuno
2) costo per pasto scuola primaria e adulti:
cifre: € 4,47 esclusa IVA di legge lettere: quattro virgola quarantasette
- costi della sicurezza inerenti i rischi da rischio specifico inclusi nel prezzo offerto (art. 87 comma 4 del
D.Lgs 163/2006) ammontano ad € 2.220,00 00 per il triennio
Il ribasso sull’importo complessivo a base di gara ammonta a: - 10,280% ritenuto congruo.
Il Punteggio complessivo ottenuto del primo classificato risulta pertanto di 97,311 su 100.
- Visto che, ai fini di quanto disposto dalla normativa, la Commissione ha dato atto che il concorrente che in
graduatoria segue l’aggiudicatario provvisorio per come sopra individuato è la ditta CIR FOOD
Cooperativa Italiana Ristorazione s.c. Via Nobel, 19 42124 Reggio Emilia Cod. Fisc./P.Iva
00464110352;
2 – DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 193.317,95, arrotondata ad €. 195.000,00 per n. 3 anni
scolastici – aa.ss 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e
l'Iva 4%) - importo annuale di €. 64.439,852 arrotondato ad €. 65.000,00 - imputandola come previsto dal
seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario e
precisamente:
Bilancio 2016 per €. 24.000,00
- cap. n. 101042 oggetto “Spese per le mense delle scuole materne” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
11.500,00
- cap. n. 101150 oggetto “Spese funzionamento scuola tempo pieno” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
12.500,00
Bilancio 2017 per €. 65.000,00
- cap. n. 101042 oggetto “Spese per le mense delle scuole materne” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
31.000,00
- cap. n. 101150 oggetto “Spese funzionamento scuola tempo pieno” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
34.000,00
Bilancio 2018 per €. 65.000,00
- cap. n. 101042 oggetto “Spese per le mense delle scuole materne” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
31.000,00
- cap. n. 101150 oggetto “Spese funzionamento scuola tempo pieno” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
34.000,00
Bilancio 2019 per €. 41.000,00
- cap. n. 101042 oggetto “Spese per le mense delle scuole materne” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
19.500,00
- cap. n. 101150 oggetto “Spese funzionamento scuola tempo pieno” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
21.500,00
3 – DI PROVVEDERE, con successivo atto, all'approvazione della bozza del contratto, contenente le
clausole negoziali essenziali previste nella determina n. 128 del 15/4/2016 del Comune di Copparo - Comune
capofila per la gestione in forma associata della procedura di gara - compresi gli obblighi di tracciabilità di
cui alla Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i;
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4 – DI DARE ATTO che, come previsto all'art. 40 del capitolato speciale d'appalto, il Documento Unico per
la Valutazione di Rischi da Interferenza (DUVRI) verrà redatto congiuntamente con l'impresa aggiudicataria
ed allegato al contratto;
5 - DARE ATTO che:
-• nella Lex specialis di gara è espressamente indicato che l'Ente Committente si riserva la facoltà di
procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.Lgs. n.
163/2006, nelle more della sottoscrizione del contratto;
• all’aggiudicatario sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
6 - DI DARE ATTO che le spese contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria;
7 - DI DARE ATTO che il responsabile del servizio e del procedimento è il sig. Massimiliano Marzola –
responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Ro;
8 - DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Ro e sul sito
del Comune di Ro www.comune.ro.fe.it – voce appalti e nella sezione amministrazione trasparente di detto
sito voce Bandi di gara e contratti;
9 - DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di
finanza pubblica così come previsto dall'art 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 27/08/2016

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
MARZOLA MASSIMILIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara
******
AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO SCOLASTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 / 2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO I
NIDI INFANZIA COMUNALI, LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI E STATALI E LE
SCUOLE PRIMARIE DEI COMUNI DI BERRA, COPPARO E RO FERRARESE DAL 1-9-2016
AL 31-8-2019 - LOTTO 3 COMUNE DI RO CIG. 666722936C - APPROVAZIONE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEL SERVIZIO PER IL LOTTO 3 RO ALLA
DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
2 – DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 193.317,95, arrotondata ad €. 195.000,00 per n. 3 anni
scolastici – aa.ss 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e
l'Iva 4%) - importo annuale di €. 64.439,852 arrotondato ad €. 65.000,00 - imputandola come previsto dal
seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario e
precisamente:
Bilancio 2016 per €. 24.000,00
- cap. n. 101042 oggetto “Spese per le mense delle scuole materne” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
11.500,00
IMP. N. 228/16;
- cap. n. 101150 oggetto “Spese funzionamento scuola tempo pieno” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
12.500,00
IMP. N. 229/16;
Bilancio 2017 per €. 65.000,00
- cap. n. 101042 oggetto “Spese per le mense delle scuole materne” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
31.000,00
IMP. N. 228/16;
- cap. n. 101150 oggetto “Spese funzionamento scuola tempo pieno” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
34.000,00
IMP. N. 229/16;
Bilancio 2018 per €. 65.000,00
- cap. n. 101042 oggetto “Spese per le mense delle scuole materne” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
30.000,00
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IMP. N. 228/16;
- cap. n. 101150 oggetto “Spese funzionamento scuola tempo pieno” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
34.000,00
IMP. N. 229/16;
Bilancio 2019 per €. 41.000,00
- cap. n. 101042 oggetto “Spese per le mense delle scuole materne” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
19.500,00
IMP. N. 228/16;
- cap. n. 101150 oggetto “Spese funzionamento scuola tempo pieno” - codice 04.06-1.03.02.15.006, per €.
21.500,00
IMP. N. 229/16.

Data di movimento

Lì, 31/08/2016

IL DIRIGENTE
GIANNINI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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