COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Servizio Sociale

DETERMINAZIONE N. 40
DEL 02.02.2013
CODICE CIG Z2E087AACC
OGGETTO: SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO: IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giusto decreto sindacale di nomina n. 01 del 01.02.2013, ai sensi dell’art. 50,
comma 10, D.Lgs. 267/2000)

Richiamata la delibera di giunta Comunale n. 27 del 27.03.06 ad oggetto
“Regolamento servizio pasti a domicilio per anziani del Comune di
Castell’Arquato. Approvazione in via sperimentale”, esecutiva ai sensi di legge;
Preso atto che, in seguito ad accordi formali presi con l’Amministrazione della
Struttura, la preparazione dei pasti viene effettuata nei locali della cucina della
Casa Protetta “Vassalli Remondini” di Castell’Arquato per il tramite della Ditta
COPRA sita in Via Bresciani, 27 – Piacenza che già gestisce la suddetta mensa;
Visto che la Ditta COPRA di Piacenza chiede € 4,44 IVA esclusa per ogni
singolo pasto preparato;
Visto che in base al Regolamento del servizio dei pasti a domicilio gli utenti
che usufruiranno del servizio saranno chiamati a contribuire al pagamento in
base alla loro situazione reddituale desunta dalla Dichiarazione ISEE;
Preso atto che il servizio è attivo dal 08.05.2006 per n. 6 giorni settimanali
dal lunedì al sabato e che gli utenti attualmente in carico al servizio sono 5;
Ritenuto opportuno impegnare la somma di € 3.196,80 iva esclusa totali per il
periodo gennaio - giugno 2013 relativamente al costo del pasto;
Richiamati altresì:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo statuto comunale;

Visto il Bilancio di previsione dell’anno 2013 in fase di predisposizione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di
regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto che la somma complessiva di € 3.196,80 Iva esclusa, per il
periodo 01.07.2013/31.12.2013 trova copertura in apposito intervento
del Bilancio 2013 in fase di predisposizione;
2) di liquidare la spesa, a cura del Responsabile del Servizio Sociale, senza
l’adozione di ulteriore atto formale e dietro la presentazione di regolare
nota delle ore svolte;
3) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione
del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
f.to A.S. Veruska Renzella

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO SOCIALE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 40 DEL 02.02.2013
OGGETTO: SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO: IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis ,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 02.02.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
A.S. Veruska Renzella
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione:
………..………………………………………..………………
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
3.516,48

Intervento e capitolo di
Bilancio
11004031000

Impegno contabile n.
33574

Castell’Arquato, 02.02.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

