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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Atteso che in questo Comune sono funzionanti due Asili Nido Comunali: “E. Salgari” sito in Via 

Segr. Carollo e “G. Rodari” sito in  Corso dei Mille,163  che accolgono n.120 bambini d’età 

compresa tra tre mesi e tre anni; 

Considerato che così come previsto dall'art.9 del Regolamento di gestione degli asili nido, ai 

bambini lattanti saranno assicurati tutti i pasti richiesti dalla tabella dietetica nell'arco di tempo in 

cui i bambini permangono al nido ed ai divezzi saranno assicurati la prima colazione, il pranzo e la 

merenda, e che pertanto per attuare gli adempimenti richiesti dal Regolamento di gestione degli 

asili nido elaborato ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 214 del 14/07/79, occorre provvedere 

all'acquisto di generi alimentari, necessari ad assicurare la corretta alimentazione dei bambini 

utenti fino a dicembre 2013; 

Considerato  che la fornitura per l' alimentazione dei bambini per l'anno 2013 è in fase di 

esaurimento.  

Considerato che l'elenco dei beni e delle forniture della Consip non soddisfa i formati e le 

modalità di consegna e, inoltre, impone unità di consegna minima comunque superiore al 

fabbisogno giornaliero del servizio asilo nido;  

Ritenuto opportuno intervenire urgentemente  in merito acquistando i generi alimentari di seguito 

elencati occorrenti per i due asili nido, fino a dicembre 2013, al fine di consentire il funzionamento 

della struttura  in questione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione di lavori, 

forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 

27/10/2009, esecutivo per l' acquisto del  materiale sottoelencato come previsto dall'art. 6 - punto 

16 del medesimo regolamento: 
 

Atteso che l'impegno di spesa rientra nei limiti previsti dall'art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000; 

Ritenuto, pertanto, rivolgersi alla Ditta reperita sul territorio dopo scrupolosa e complessa ricerca, che ad oggi si è resa 

disponibile per la fornitura di che trattasi, ossia  la Ditta Milazzo Nicola con sede in Alcamo via P.M.Rocca; 

Vista l' urgenza di acquistare la merce in questione per garantire la mensa ai piccoli utenti e per non causare 

l'interruzione di pubblico servizio arrecando un danno certo e grave all'Ente. 

Visto il preventivo presentato della ditta Milazzo Nicola di € 612,00  Comprensivi di IVA si e' ritenuto di affidare 

direttamente alla ditta  Milazzo Nicola   di Alcamo, la fornitura di cui sopra . 

Vista la dichiarazione attestante che ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 la ditta sopra specificata ha i requisiti di 

carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più in generale per l’attività contrattuale con la Pubblica 

Amministrazione; 

Visto il certificato camerale recante il nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge  n. 575/1965, e   successive 

modificazioni; 

Vista la comunicazione della ditta riguardante gli obblighi derivanti dalle legge 136/2010 sulla tracciabilità dei 

movimenti finanziari; 

Visto il D. Lgs. 267/2000, (Vigente Ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

30 ACQUA MINERALE GERACI- MANGIATORELLAconf da6 LT 2
10 BASTONCINI DI MERLUZZO FINDUS DA GR. 450
10 LATTE VACCINO INTERO "GRANAROLO" DA 1/2 LT.
10 LENTICCHIE SELECT  BIO  DECORTICATE DA GR. 500
10 MARMELLATA CONAD FRUTTA BIO VASETTO DA GR.330
10 MOLLICA BIANCA FRESCA  CONF DA KG. 0,500
2 OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIO POSSENTE SRL  LT. 5 

200 PANINI DI GRANO TENERO GR.50 C.A.
10 PARMIGIANO REGGIANO 1 SCELTA 2 ANNI DI STA KG
10 PASSATA  JOLLY COLOMBANI / VALFRUTTA  BRIK  LT. 1
50 PASTA POIATTI DA KG. 1
8
8 RISO GALLO ORIGINARIO KG1
8 SPINACI SURGELATI OROGEL DA 900GR

14 UOVA CAT. A EX FRESCHE CONF.DA 6  ALLEVAM A  TER P. ITALIA

60 YOGURT "GRANAROLO" BIO ALLA FRUTTA DA 125 GR.X 2

1 SALE FINO DA CUCINA DA 500 GR.

PISELLI SELECT SPEZZATI GR 500 



visto l'art.  8 D.L.102/2013  il quale proroga al 30/11/2013 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 

esercizio finanziario 2013/2015; 

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone in caso di differimento del 

termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio 

si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo  PEG definitivamente  approvato; 

Tenuto conto che con Delibera  di Giunta Comunale n°200 del 08/10/2012 è stato approvato il Piano esecutivodi 

Gestione per l'anno 2012; 

 

D E T E R M I N A 
Per i motivi citati in premessa:  

1. di  affidare,  alla ditta Milazzo Nicola con sede in Alcamo via xxxxxxxxx  - 91011 ALCAMO  TP - P.IVA 

02181430816 per la somma complessiva di € 612,00  comprensiva di Iva,  la fornitura di generi alimentari  in premessa  

elencata; 

2. di impegnare la somma complessiva di €. 612,00 IVA compresa come di seguito con i  fondi di cui al 

Cap.141420  Cod. Intervento 1.04.05.02.00 " “Spesa per acquisto di beni per l'assistenza scolastica”  per i due Asili 

Nido Comunali “E. SALGARI” E “G. RODARI” dal bilancio d'esercizio in corso ai sensi dell' art. 11 del Regolamento 

per l' esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 

del 27-10-2009, esecutivo, come previsto dall'art. 6 punto 16 del medesimo regolamento. 

 CIG:Z300C490CA  

3. di provvedere al pagamento della fornitura con successivi provvedimenti di liquidazione, dietro presentazione di 

fatture.  

4. di inviare copia del presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili  e per la messa  in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 

    

    ISTRUTTORE AMM.VO 

           Liboria Cavataio 

 

 

  F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

    Dott. Francesca M. D'Angelo  


