
COMUNE DI DOLO     *****    PROVINCIA DI VENEZIA 
 

DETERMINA N°13 DEL 04.01.2012 
 

OGGETTO: Impegno di spesa derrate alimentari Asilo Nido. Anno 2012 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 21.122011, con il quale si è prorogato il termine per 
l’approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali al 31.03.2012; 
 
Considerato che ai sensi dell’art.163 comma 3 del D.Lgs.267/2000, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 
tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo 
bilancio definitivamente approvato;  
 
Preso atto altresì che, ai sensi dell’art. 163, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/200, gli enti locali 
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che l’impegno di cui al presente atto avviene nel 
rispetto di tale normativa; 
 
Visto il P.E.G. provvisorio – parte finanziaria – dell’esercizio 2012, approvato con deliberazione di G.C. 293 
del 29.12.2011 
 
Vista la determina n.13 del 04.01.2012 con la quale si affidava per l’anno 2012 la fornitura delle derrate 
alimentari per la mensa dell’asilo nido alle seguenti ditte: 
 
Numero e data preventivo N. CIG  Nome della Ditta  Importo  
34803 del 07.12.2011 ZA202B8692 del 12.12.2011 Ditta Cattel Catering S.p.A. € 4.481,44 
36125 del 22.12.2011 ZA202B878D del 12.12.2011 Ditta Fin Carni di Naletto Gianni € 3.603,60 
35099 del 13.12.2011 Z2B02B87D5 del 12.12.2011 Ditta D.E.A. s.r.l. € 4.078,93 
35255 del 14.12.2011 Z2102B8814 del 12.12.2011 Ditta Fasolo Camillo & C. € 2.837,72 
36075 del 22.12.2011 Z7E02B88A2 del 12.12.2011 Ditta Panificio Marchioro s.n.c €    774,80 
 
Visto che si rende necessario procedere all’impegno di spesa relativo alla somma di € 14.251,49 per 
garantire l’acquisto delle derrate alimentari per il periodo febbraio - dicembre 2012, per la mensa dell’asilo 
nido;  
 
Viste le disposizioni dettate dagli artt.3 e 6 della Legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche; 
 

DETERMINA 
 
1. di impegnare la somma di € 14.251,49 per il periodo febbraio – dicembre 2012 suddivisa per gli 

importi a fianco indicati alle sottoelencate Ditte:  
 

Ditta D.E.A. s.r.l. via Albarea 8 – 30030 Pianiga (C.F. 03292110271) € 3.678,93 
Ditta Cattel Catering S.p.A. Via Piave Vecchia 42 – 30016 Jesolo (C.F.03334710278)€ 4.131,44 
Ditta Fin Carni di G. Naletto & C. via Guolo 13 Dolo (VE) C.F. 018097702272 € 3.203,60 
Ditta C. Fasolo & C. via Castellana 76 S. Martino di Lupari (PD) C.F.00203130281 € 2.537,72 
Panificio Marchioro s.n.c. di Marchioro S. e Trabacchin G., via Rinascita n.32 Dolo (VE) P.Iva  
03872450279 € 699,80  

 



2. di dare atto che le suddette Ditte, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 13.08.2010 n.136, hanno 
provveduto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare e che sono depositate agli atti del 
Settore Servizi Sociali le dichiarazioni relativamente ai DURC da cui si rileva che le suddette 
Ditte risultano regolari con il versamento dei contributi;   

 
3. di imputare la suddetta somma al cap.11001022650 cap.691 “Servizio Asilo Nido spese acquisto 

generi alimentari e altri beni consumo” del P.E.G. dell’esercizio finanziario in fase di 
formazione; 

 
4. di dare atto che con il presente impegno di spesa viene rispettato quanto stabilito dall’art.163 e 

186, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000; 
 
5. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 

originali tenuto dall’Ufficio Segreteria; 
 

6. di disporre l’invio di copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

                                                                                        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                       Elisabetta Sedona 
                                                                                        _______________________________ 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

AI SENSI DELL’ART. 151 DEL T.U. 267/2000 
 
Si attesta la copertura finanziaria sull’impegno di spesa assunto 
 
Dolo,lì 11.01.2012 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                     F.to Dott. Roberto Volpi 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutiva a decorrere dal 16.01.2012 
 
Registro pubblicazioni n.35 
 
                                                                                                    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                             F.to  Elisabetta Sedona 
 


