
COMUNE DI DOLO     *****    PROVINCIA DI VENEZIA 
 

DETERMINA N°105 DEL 25.01.2012 
 

OGGETTO: Impegno di spesa prodotti pulizia per la cucina e di igiene personale dei bambini 
dell’Asilo Nido. Anno 2012. CIG ZB303597E7 
 

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 
 
Dato atto che il 31.12.2011 è scaduto l’affidamento alla Ditta Mistretta S.r.l. Via Maestri del Lavoro 31 – 
30030 Gambarare di Mira per la fornitura di prodotti di pulizia per la cucina e di igiene personale dei 
bambini dell’Asilo Nido; 
 
Ritenuto necessario garantire per l’anno 2012 le forniture di prodotti di pulizia per la cucina e di igiene 
personale dei bambini dell’Asilo Nido; 
 
Atteso che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP che riguardano servizi comparabili con 
quelli oggetto della presente determinazione; 
 
Dato atto che nelle more di riorganizzazione del servizio nel corso dell’anno 2012 si è ritenuto opportuno 
non procedere allo svolgimento delle ordinarie procedure di scelta e di rivolgersi alla suddetta Ditta in 
considerazione anche della modica entità della spesa; 
 
Visto l’art.33 del Regolamento per la disciplina dei contratti; 
 
Dato atto che con nostra nota n.33689/7.2 del 23.11.2011 si è provveduto a chiedere alla suddetta Ditta il 
preventivo relativo a prodotti di pulizia per la cucina e di igiene personale dei bambini  dell’Asilo Nido 
necessari per l’anno 2012;  
 
Visto il preventivo pervenuto in data 15.12.2011 al n.35444 /7.2 e il C.I.G. n.ZB303597E7 del 24.01.2012 
rilasciato dalla Ditta Mistretta S.r.l. Via Maestri del Lavoro 31 – 30030 Gambarare di Mira, relativo alla 
fornitura di prodotti di pulizia per la cucina e di igiene personale dei bambini dell’Asilo Nido secondo un 
corrispettivo di € 1.692,34 (IVA inclusa) per l’anno 2012; 
 
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 affidare alla Ditta Mistretta S.r.l. Via Maestri del Lavoro 31 - 30030 Gambarare di Mira (VE) la 
fornitura di prodotti di pulizia per la cucina e di igiene personale dei bambini dell’asilo nido per 
l’anno 2012, dando atto che si è agito nel rispetto del 3° comma dell’art.26 della Legge n.488/99, in 
quanto all’attualità non sono attive convenzioni CONSIP che riguardano servizi comparabili con 
quelli oggetto del presente provvedimento; 
 

2. di dare atto che la suddetta Ditta, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 13.08.2010 n.136, ha 
provveduto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare e che è depositato agli atti del Settore Servizi 
Sociali la dichiarazione relativa al DURC da cui si rileva che la suddetta Ditta risulta regolare con il 
versamento dei contributi;   
 

3. di impegnare la somma di € 1.692,34 per l’acquisto di prodotti di pulizia per la cucina e di igiene 
personale dei bambini per l’anno 2012 imputandola 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 il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti dagli artt.163 e 

183 comma 6 del T.U. 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 
                                                                                                                      F.to  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 27.01.2012 
       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 31.01.2012 
 
Registro pubblicazioni n.185 
 
                                                                                      LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      F.to Elisabetta Sedona 
 
 
 
 



 
 
 


