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DETERMINAZIONE N

1399 del 29/12/2016

Oggetto:
EMISSIONE FATTURA PER RIMBORSO PASTI MESE DI DICEMBRE 2016 NIDO D'INFANZIA
C/O TROVAMICI - ACCERTAMENTO IMPORTO -

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VII

Visto il contratto di concessione rep. n. 27480 dell'11/12/2014 stipulato con l' ATI composta da Soc.
Coop. Eskimo – Associazione Culturale Il Ponte e Soc. Coop. CO&SO Empoli - CIG N.
5613932B3B - per il periodo 01/09/2014 – 31/08/2017 avente ad oggetto "Contratto di appalto per
la concessione di servizi educativi all'infanzia e di servizi extra-scolastici presso il Centro
Trovamici" ubicato in Largo della Resistenza, 2 ;
Visto il capitolato che fa parte integrante e sostanziale del suddetto contratto all'Art. 8 "Mensa nido
d'infanzia" che prevede che il Comune attraverso le proprie cucine assicuri per il servizio nido
d'infanzia la preparazione dei pasti, colazione e merenda e il relativo trasporto ad un costo/pasto
a carico del concessionario uguale alla tariffa giornaliera di frequenza corrisposta al medesimo
dagli utenti per un corrispettivo di € 3,35 a pasto;
Vista la comunicazione rimessa via mail dal Centro Trovamici da cui si evidenzia che per il mese di
dicembre 2016 il totale dei pasti per i bambini frequentanti il nido d'infanzia è di n. 402 pasti
erogati per un importo complessivo di € 1.346,70 comprensivo di IVA;
Rilevata la necessità di procedere all'accertamento di detta somma di € 1.346,70 comprensivo di
IVA sul capitolo 286603 "Proventi refezione Trovamici";
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 8/03/2016 che approva il bilancio di previsione
2016-2017-2018;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 11 maggio 2016 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2016;
determina
1) Di accertare la somma di € 1.346,70 comprensivo di IVA sul capitolo 286603 "Proventi
refezione Trovamici" per la fornitura di n. 402 pasti erogati ai bambini frequentanti il nido d'infanzia
c/o il Centro Trovamici per il mese di dicembre 2016 per un costo/pasto pari a € 3,35
corrispondente alla tariffa giornaliera;
2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere fattura per € 1.346,70 comprensivo di IVA al
10% (DPR 633 del 26/10/1972 Tabella A parte III ^ n.121) con scadenza a 30 gg come previsto
dall'art. 44 del contratto repertorio n. 27480 dell'11/12/2015, alla Soc. Coop. Sociale Onlus Eskimo
con sede in Cerreto Guidi in Via Due settembre, 58 Partita IVA 055229690481 in qualità di
mandataria della ATI che ha in concessione il centro Trovamici;
3) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 29/12/2016

Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini

Importo

1.346,70

