COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI

Registro Generale n. 101 del 5/05/2014
Registro di Settore n. 10 del 28/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: Integrazione impegno di spesa assunto con Det. Reg. Sett. AA.SS. n.
122/2011 - Servizio trasporto e consegna pasti a domicilio anziani e persone
bisognose residenti sul territorio del Comune di Motta Visconti.
PREMESSO :
- che tra i servizi che il Comune fornisce ai propri cittadini vi è la preparazione, il
trasporto e la consegna dei pasti a domicilio a persone anziane o bisognose;
- che il servizio di preparazione pasti è affidato alla KCS caregiver di Agrate Brianza
(MI), gestore della RSA di Motta Visconti, in virtù della deliberazione CC n. 55/06
con la quale si approvava il patto di transazione che prevede, tra l’altro,
l’ampliamento del contratto di concessione della RSA, con decorrenza 01.06.06 e
fino al 02.02.15, inglobando la gestione del servizio di preparazione dei pasti a
domicilio;
- che il servizio di trasporto e consegna dei pasti è affidato alla Ditta Autoservizi
Chierico di Stefanini Franco & C. di Motta Visconti, a seguito di espletamento di
apposita gara, e con contratto della durata di due anni, con scadenza il prossimo
31/12/2014;
RICHIAMATA la Det. Reg. Sett. AA. SS. n. 122/2011 con la quale è stata impegnata la
spesa di € 16.632,00.= per il servizio di trasporto e consegna pasti anno 2014;
VISTO l’art. 40, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011, come da ultimo modificato dall’art. 11,
comma 1 lett. a) del D.L. n.76/2013 che ha disposto l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria
dal 21% al 22% a decorrere dal 1 ottobre 2013 e che pertanto risulta necessario integrare
l’impegno n. 10/2014, assunto con Det. Reg. Sett. n. 122/2011, di complessivi massimi
presunti € 1.484,28.=;
VISTO che dalla richiesta effettuata in data 11/04/2014 circa la regolarità contributiva della
Ditta di che trattasi, la stessa risulta alla data odierna:
REGOLARE ai fini INPS con versamenti regolari al 15/04/2014;
REGOLARE ai fini INAIL con versamenti regolari al 15/04/2014;
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in
economia approvato con atto i C.C. n. 74 del 28.11.2001, esecutivo ai sensi di legge;
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2. Di integrare l’imp. n. 10/2014, assunto con Det. Reg. Sett. n. 122/2011 al capitolo
1412003 intervento n. 1.10.04.03 del BP 2014, di complessivi massimi presunti
€ 1.484,28.= ;
3. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di regolare
emissione di fatture mensili da parte della Ditta Autoservizi Chierico di Motta
Visconti, previa assunzione di appositi atti di liquidazione da parte del Responsabile
del settore competente.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Donà Dott.ssa Maddalena

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali:
per €. 1.484,28 imp. 10/2014 - int. n. 1.10.04.03 cap. 1412003 del BP 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi
_________________________
Motta Visconti, lì ___________

