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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 119 DEL 02.10.2017 

 
OGGETTO 
 

 
AFFIDAMENTO PROVVISORIO NELLE MORE 

DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI 

GARA PER LA FORNITURA DI PANINI PER LA 

MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, LA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

I° GRADO DEL COMUNE DI ALÌ, ANNO 

SCOLASTICO 2017/2018 PER IL MESE DI OTTOBRE 

2017. DITTA DI BLASI.  

CIG: Z01201CF0E. 
 

ESTRATTO 
  

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2) DI IMPEGNARE, nelle more dell’espletamento della gara, la complessiva somma di 

euro 500,00 € (Cinquecento/00), I.V.A. compresa, per la fornitura di panini per la refezione 

della scuola del Comune di Alì, per il mese di ottobre 2017, imputando la spesa al CODICE 

n. 654, Cap.lo 04.0 6.1.103 del bilancio comunale esercizio finanziario 2017.  

3) DI AFFIDARE alla ditta “Panificio Di Blasi Paola, Gestione Gianfranco Rasconà”, con 

sede legale in via SS. Rosario, n. 3, C.A.P. 98020, Alì (ME), P. IVA n. 02563710835, a cui 

sarà trasmessa la presente, la fornitura di panini per la mensa scolastica di Alì, ubicata nel 

plesso Papa Giovanni XXIII° di C.da S. Caterina, fino alla concorrenza delle somme, fatta 

salva la facoltà, di prorogare fino alla scadenza dell’anno scolastico in questione, 

l’affidamento della fornitura in essere, per comprovate esigenze di continuità, qualità ed 

economicità dei prodotti forniti.  

4) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e 

integrazioni, e che il presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata 

legge, le transazioni economiche saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società 

Poste Italiane SpA.  

5) DI DARE al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione da 

parte della ditta sopra individuata, specificando che, nel caso attivazione, per tramite Consip, 

di condizioni di maggior vantaggio, il presente contratto si intenderà risolto previa formale 

comunicazione e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, a meno che il fornitore 

decida di adeguarsi alle migliori condizioni Consip sopravvenute.  

6) DI LIQUIDARE alla ditta, sopra individuata, le relative fatture mensili con successivo e 
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separato atto, a fornitura eseguita, previo e costante accertamento d’ufficio, imputando la 

spesa al CODICE n. 654, Cap. 04.06.1.103 del bilancio comunale esercizio finanziario 2017.  

7) DI TRASMETTERE la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

consequenziali e per quanto di competenza.  

8) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

9) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e 

all’Albo Pretorio on – Line del Comune di Alì.  

 

 
    

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   € 500,00. 
 

 


