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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 341 Registro d�Area N. 156 

Data 31/12/2014  Data 30/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO - PROROGA.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 
 
Visto il Decreto sindacale n° 23 del 02/02/2011 con il quale è stato nominato Responsabile delle 
Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 
Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2006 ad oggetto 
'Modifica al Regolamento del Servizio Assistenza Domiciliare e contestuale modifica dei criteri per 
l'applicazione dell'I.S.E.E. ai servizi ed alle prestazioni agevolate erogati dal Comune di cui alla 
delibera consiliare n. 26/2004' è stato istituito il servizio di Pasti a domicilio e sono stati approvati i 

criteri per l'applicazione dell'I.S.E.E.  (Indicatore della situazione economica equivalente) anche per 
quanto riguarda i pasti a domicilio; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale per l�erogazione di prestazioni sociali agevolate; 
 
Considerato che con determinazione del Responsabile dell�Area Servizi alla Persona n. 

332/RG/2013, a seguito di gara espletata sulla piattaforma SINTEL dell�Agenzia Regionale 

Centrale Acquisti (ARCA) con il sistema del cottimo fiduciario, il servizio di fornitura pasti a 
domicilio per l�anno 2014 è stato affidato alla ditta La Gastronomica Ristorazione srl, con sede 

legale a Novedrate (CO)  in Via Giovanni XXIII n. 20/B, per un importo unitario a pasto di � 6,60 
(iva esclusa); 
 
Considerato che, in attesa della nuova gara di appalto del servizio non ancora attivata per problemi 
tecnici, è stata richiesta alla suindicata ditta di poter prorogare il servizio fino all�espletamento delle 

operazioni di affidamento al nuovo aggiudicatario alle stesse condizioni di quelle attualmente in 
vigore per un periodo massimo di tre mesi (fino al 31/03/2015);   
 
Vista la nota della suindicata ditta che ha dato parere favorevole alla proposta; 
 
Quantificato forfettariamente in � 4.000,00 la spesa prevista per tale periodo; 
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Considerato anche che, come previsto dal Regolamento Comunale per l'accesso ai servizi e alle 
prestazioni agevolate erogate dal Comune di Novedrate, gli utenti parteciperanno al costo del 
servizio in base al reddito ISEE; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto "Definizione 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
 
Visto l'art. 9 comma1, lett. a) punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano 
provvedimenti che comportino impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

   
1) Di prorogare il servizio di fornitura pasti a domicilio in favore della ditta La Gastronomica 
Ristorazione srl, con sede legale in Novedrate (CO) in Via Giovanni XXIII 20/B, fino 
all�espletamento delle operazioni di affidamento al nuovo aggiudicatario alle stesse condizioni di 

quelle attualmente in vigore per un periodo massimo di tre mesi (fino al 31/03/2015);   
 
2) di impegnare a tal fine in favore della ditta La Gastronomica Ristorazione srl la somma 
forfettaria di � 4.000,00 quale corrispettivo previsto per il servizio di fornitura pasti a domicilio per 

il periodo 01/01/2015-31/03/2015 con imputazione della relativa spesa al cod. 1.10.04.03 (0696) del 
Bilancio Pluriennale 2014/2016, gestione 2015; 
 
3) di dare atto che le liquidazioni verranno effettuate a seguito di presentazione di regolare fattura 
per i servizi effettivamente erogati con bonifico bancario a favore della ditta aggiudicatrice, previo 
acquisizione di regolare DURC e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
4) di dare altresì atto che, ai sensi dell�art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, 

convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio  
pluriennale 2014-2016, gestione 2015; 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica. 
  
 
 

Data di Emissione: 30/12/2014  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11647 2014 11004030696 SPESE SERVIZIO S.A.D.  PASTI A 

DOMICILIO  E TELESOCCORSO 

� 0,00 

11648 2015 11004030696 SPESE SERVIZIO S.A.D.  PASTI A 

DOMICILIO  E TELESOCCORSO 

� 4.000,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 30/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 06/02/2015 al 21/02/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   06/02/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


