
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

  
  
  
  
  
  
  
  

N. Reg. 56  
 AREA AMMINISTRATIVA 
Data 12/12/2012 SERVIZIO SEGRETERIA 

  
N. Reg. Generale N. 213 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO  
Prot. n. 7998  

  
 
  
  
  

 O G G E T T O 
  
  
 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE DITTA CIR FOOD E 
 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIA 
 DETERMINA N. 7 DEL 12/01/2012.  
  
  
  

  
  
  
  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.      581     REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 12/12/2012 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 f.to Maddalena Sorrentino 
 

 



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la propria determinazione n. 51 del 09/09/2010 con la quale è stato affidato alla Ditta CIR food 
s.c. – Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. - avente sede a Reggio Emilia in Via Nobel 19  il servizio di 
mensa scolastica triennio 2010/2013 al prezzo unitario a pasto di € 3,80 IVA 4% esclusa; 
 
Visto l’art. 5 del disciplinare di gara il quale prevede che il prezzo a pasto sia adeguato sulla base 
dell’incremento percentuale degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed 
impiegati (FOI), su richiesta della ditta, a decorrere dal terzo anno d’appalto;  
 
Preso atto che in data 01/10/2012 la Ditta appaltatrice ha presentato domanda di adeguamento dei prezzi 
sulla base della variazione dell’3,1%  dell’indice ISTAT registrato ad agosto 2012; 
 
Rilevato che tale incremento comporterà un aumento del prezzo a pasto che passerà quindi dagli attuali € 
3,80 ad € 3,92 oltre ad IVA 4%; 
 
Effettuata una stima delle necessità fino alla fine anno; 
 
Rilevato che rispetto alle previsioni vi è stata una riduzione del numero dei pasti consumati per cui 
l’intervento 1040303 presenta una disponibilità superiore alle necessità che si può ridurre destinando le 
risorse ad altri interventi; 
  
Visti: 
- la delibera consiliare n. 11 del 04/07/2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012 e successive 
variazioni; 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di adeguare il prezzo unitario a pasto del servizio di mensa scolastica,affidato alla Ditta Cooperativa 
Italiana di Ristorazione s.c. - avente sede a Reggio Emilia in Via Nobel 19, applicando l’aumento 
ISTAT FOI del 3,1% con decorrenza dall’1/10/2012 e sino alla scadenza del periodo d’appalto ossia 
giugno 2013; 

2. di dare atto che il prezzo a pasto passerà quindi dagli attuali € 3,80 ad € 3,92 oltre ad IVA 4%; 
3. di ridurre l’impegno n. 75 imputato all’intervento 1040303 del bilancio 2012 dell’importo di € 

3..5000,00 da destinare ad altri interventi dell’esercizio in corso; 
4. di dare atto che si provvederà al pagamento dei corrispettivi alla ditta incaricata mediante bonifico 

bancario, su presentazione di regolari fatture; 
5. di dare atto, infine, che la presente determinazione: 
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 

 - sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
         

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi 

 
 
 
 
 



 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 

 
 

Si riduce la spesa di parte corrente: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo    
2012 1040303 1334 75 - 3.500,00 

 
Lì,  12/12/2012   
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               quale Responsabile dell’Area Contabile  
        f.to   Dott.ssa Maddalena Sorrentino 


