
  
 

 
 

 
 

 
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 
Determinazione n. 7 del 28/01/2017 
 
Oggetto:  Impegni di spesa e affidamento forniture.  
 
                                                          Il Responsabile del Servizio 
 
Accertata la necessità di provvedere per quanto in oggetto indicato; 
Vista la deliberazione della G.M. n. 1 del 13/01/2017, eseguibile, con la quale sono stati assegnati i fondi al 
Responsabile del Settore Amministrativo; 
Considerato che il servizio mensa della scuola materna, elementare e centro per l'infanzia è svolto direttamente; 
Ritenuto opportuno in considerazione dell'esiguità dell'ammontare finanziario delle singole forniture e dell'esistenza nel 
Comune di negozi idonei, favorire l'economia locale rivolgendosi a tali negozi con alternanza fra gli stessi; 
Tenuto conto che tali fornitori praticano uno sconto del 5% sul prezzo di vendita al pubblico;  
Visto il D.Leg.vo 267 del 18/08/2000; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 
                                                                              Determina 
 

- di impegnare sui capitoli sotto riportati, del BC 2017, le somme a fianco indicate: 
 

Capitolo Oggetto 
somme 

impegnate 

da utilizzare con 
il serv. 

economato 

10 Spese di rappresentanza 200,00 200,00 
35 Elezioni Politiche – Regionali - Referendum – (compensi com. seggi)  5.000,00  

35/1 Elezioni Politiche – Regionali - Referendum – Acquisto di beni  5.000,00  
35/2 Elezioni Politiche – Regionali – Referendum - Lavoro straordinario (+ oneri indiretti)   10.000,00  
82/2 Spese postali 9.000,00 5.000,00 
82/5 Spese generali – Acquisto di beni  700,00  
82/6 Spese generali – Acquisto di servizi (Leggi d’Italia - CSTPU 750,00  + varie 1.250,00)      4.000,00 300,00 
94/2 Spese d'ufficio - Acquisto di beni 2.000,00 300,00 
94/3 Spese d’ufficio - Acquisto di servizi 2.800,00 300,00 
98 Abbonamento riviste 400,00  400,00  
111 CECI 500,00   
142 Spese legali 3.670,82  
244 Spese ufficio anagrafe – Acquisto di beni  1.500,00  

244/1 Spese ufficio anagrafe – Acquisto di servizi (licenze d’uso software)  5.200,00    
508/2 Agenti di polizia Municipale – Contributi previdenza complementare  500,00  
524 Spese ufficio polizia municipale – Acquisto beni 3.500,00 300,00 
525 Ufficio polizia municipale – Accesso banche dati 1.200,00 1.200,00 

526/1 Spese ufficio polizia municipale – Acquisto servizi 4.000,00  500,00 
648 Spese scuola materna 24.000,00  300,00 

648/2 Spese centro per l’infanzia 54.950,00  
648/3 Spese generali di funzionamento scuola materna – prest. di servizi: telefonia 500,00  
692 Spese generali scuola elementare - Acquisto di beni 600,00 600,00 

692/1 Spese generali  scuola elementare - gas   10.000,00  
692/4 Spese generali  scuola elementare - telefonia   700,00  
806 Spese per soggiorni marini 1.500,00    

806/1 Spese per soggiorni marini - assicurazioni 700,00  

809 Assistenza scolastica - trasporto  3.500,00  



  
 

 
 

809/1 Assistenza scolastica - cedole librarie  2.500,00   
   1046 Attività culturali, ricreative, sportive, musicali, promozione del territorio  1.500,00  
   1882 Sussidi alle famiglie - trasferimenti 10.000,00   

1957 
Spese servizi sociali: (A.A. – S.M.S. 6.094,00) – Insegnante sostegno (€ 2.704,00) –  
anteas (€ 5.800,00)  14.598,00    

1957/1 Spese servizi sociali (convenzione ATS 5)  6.940,00   
1957/2 Spesa servizi sociali - illegittimi   600,00  
2378 Quota Provincia sanzioni violazione C.D.S. 10.000,00  
2506 Acquisto beni mobili (hardware – macchine ufficio – tende veneziane) 3.371,90  

 
 
- di affidare alle seguenti ditte le forniture per mensa scolastica e prodotti di pulizia: 
Sassomarket                                   - generi alimentari e prodotti per la pulizia;   
F.lli Del Magno                                    - carne, generi alimentari e prodotti per la pulizia;   
Alessandroni Marino                                  - prodotti ittici; 
Fabbrucci Augusto        - carne 

 
 

                Il Resp. del procedimento 
                 d.c. Debora Barbatosta 
                                                                                 Il Sindaco 
                                                                                                                  Responsabile del Settore Amm.vo 
                       dott. Bruno Ciucci 

 
 
      ____________________________________________________________________________________________ 
     
                                     

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dello art. 151, 
comma 4, del D.Leg.vo 267/2000. 
Li  

 
 

                                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                               
 
 
 
 
             


