
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE ECONOMICO E FINANZARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n.  378 del  30-05-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n.

Oggetto: GARA  CON PROCEDURA SOTTOSOGLIA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA   ANNO 2019-2020.  Nomina
R.U.P.

L'anno  duemiladiciannove addì  trenta del mese di maggio il Responsabile del Settore
Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

--con  Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019  e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio per l'esercizio 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e

nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni



sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

;

- Visto che con Decreto del Ministero dell'nterno è stato disposto il differimento del termine

per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Visto il Decreto Sindacale n° 10 del 05/03/2019 con il quale viene conferita al sottoscritto
la nomina di Responsabile del Settore Economico Finanziario e l'incarico di P.O.;
Visto l’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 il quale prevede che le amministrazioni nominano un
responsabile unico per ogni singola  procedura per l'affidamento di un appalto o di una
concessione, per la progettazione, per l’affidamento e per l’esecuzione;
Visto il comma 2, il comma  3 e il comma 11 del sopra citato art. 31 del D.lgs. 50/2016;
Visto altresì il comma 2 dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
Viste le linee guida dell'ANAC approvate dal consiglio dell'autorità con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
Ritenuto che ai sensi della sopra citata normativa, per detta gara  necessita procedere alla
nomina del relativo responsabile unico del procedimento;
Ritenuto che  il sottoscritto, Responsabile dell'Unità Organizzativa competente in
relazione all'intervento, individua in qualità di  Responsabile Unico del Procedimento per
l'affidamento del servizio Refezione Scolastica, la dott.ssa Maria Assunta Asaro;
Considerato che  per quanto premesso nelle more di adozione di apposito  regolamento
comunale, si ritiene di  ottemperare al comma 1 dell'art. 31 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
al comma 12 dell'art. 31, al fine della corresponsione di quanto previsto all'art. 113, del
medesimo codice degli appalti.

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

Nominare (RUP) Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 e1)
art 111 comma 2 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal  Dlgs 56/2017 per la
l'affidamento del servizio refezione Scolastica la dott.ssa Maria Assunta Asaro,  Resp.le
del  Servizio 4;

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto In attesa  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to  dott. Interlicchia Giuseppe
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