
 

 

 

 

INVIATA PER COMPETENZA: 

AL SETTORE: SERVIZI DIPENDENTI DAL SEGRETARIO DEL SINDACO 

2° SERVIZIO: SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO 

 

PROTOCOLLO INTERNO 

 

N. _______________ DEL _______________ 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
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OGGETTO: IMPEGNO SOMMA E AFFIDAMENTO della FORNITURA DI CARNE ROSSA 

E BIANCA  PER GLI  ASILI  NIDO COMUNALI “G. RODARI” E “E. SALGARI”  ALLA 

DITTA  CENTOPIAZZE DI ALCAMO anno 2014 . 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Atteso che in questo Comune sono funzionanti due Asili Nido Comunali  “G. RODARI” di Via 

Salvo D' Acquisto “E. SALGARI” di Via Segr. Carollo, che accolgono 120 bambini d'età 

compresa tra i tre mesi e i tre anni; 

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

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

bambini permangono al nido; 

Considerato che per attuare gli adempimenti richiesti dal Regolamento di gestione degli aslii 

nido elaborato ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.214 del 14/07/79, al fine di garantire una corretta 

alimentazione ai bambini  nell'arco di tempo in cui i bambini permangono al nido, è necessario 

provvedere all'acquisto di carne di vitello, pollo e di tacchino; 

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 carne rossa e bianca  di 

seguito elencata occorrente per i due asili nido per l'anno 2014 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 di carne sottoelencata come previsto dall'art. 6 - 

punto 16 del medesimo regolamento: 

1. Kg. 160   Carne di vitello macellato fresco 1° taglio; 

2. Kg.190  Tritato di vitello macellato fresco 1° taglio; 

3. Kg. 160  Petto di pollo; 

4. Kg. 160 Fesa di tacchino. 

Accertato che con lettere R.R.  Protoc.n°:59703-59663-59689-59685-59690 del 25/11/2013 che 

è stato richiesto preventivo per effettuare la fornitura in parola, alle seguenti ditte: 

− COTTONE LIBORIO   VIA CORSA DEL CONTE, 8  91011 ALCAMO 

− ROMANO VITO   CORSO VI APRILE, 238  91011 ALCAMO 

− CENTOPIAZZE SRL  S.S 113 KM 327   91011 ALCAMO 

− D'ANGELO ISIDORO VIA JENNER, 33   91011 ALCAMO 

− SUCAMELI S.R.L.   VIALE ITALIA, 72    91011 ALCAMO 

Ritenuto che il preventivo, pervenuto al protocollo N° 60704 DEL 29/11/2013 allegato alla 

presente con la migliore  offerta per questa P. A., è quello presentato dalla  ditta  CENTOPIAZZE 

SRL S.S 113 Km 327 91011 ALCAMO di € 6.190,00  Iva compresa; 

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; 

Ritenuto di dovere affidare la fornitura di carne  alla ditta CENTOPIAZZE SRL S.S 113 Km 327 91011 ALCAMO   TP

Visto il Cig: ZD20CE3527 

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

Vista la Delibera di Consiglio n°156 del 28/11/2013 approva il Bilancio di Previsione 2013/2015; 

Vista la Delibera di Giunta n°399 del 06/12/2013, approva il PEG 2013/2015; 

 

 

DETERMINA 



Per i motivi sopra esposti: 

 

1. di impegnare la somma complessiva di €  6.190,00 comprensiva di Iva  con i fondi di 

cui al Cap. 142520 Cod int. n. 1.10.01.02  “Spesa per acquisto di beni di consumo per 

il servizio  asili nido”  per i due Asili Nido Comunali “E. SALGARI” E “G. RODARI” 

per l'anno 2014, 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; 

2. di  affidare, con i contenuti di cui sopra, alla ditta CENTOPIAZZE SRL S.S 113 Km 

327 91011 ALCAMO  TP P.IVA 02213400811 per la somma complessiva di  € 

6.190,00 comprensiva di Iva,  la fornitura di carne per il 2014 sopra elencata, n. CIG : 

ZD20CE3527; 

3. di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell' avvenuta aggiudicazione; 

4. di provvedere al pagamento del servizio reso  con successivi provvedimenti di 

liquidazione e dietro presentazione di fattura vistata dal Responsabile del servizio; 

5. 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  


