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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E
CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E
DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA
DEL 26/04/2016

OGGETTO:

Gestione della cucina interna agli Asili nido comunali: integrazione spesa fornitore
Farmacia Trevigiana S.P.A.

Onere:

€ 1000 = IVA compresa.

Richiamate qui integralmente la determinazione prot. n. 2380 del 23/12/2015 con la
quale si è provveduto a finanziare la spesa per il periodo gennaio-luglio 2016, per
l’acquisto di generi alimentari necessari all’Asilo nido comunale di Fiera e di Monigo,
garantendo il funzionamento delle cucine interne dei nidi stessi, a conduzione diretta
dell’Amministrazione con personale dipendente;
Considerate le indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene
degli Alimenti e Nutrizione dell’Azienda Ulss n. 9 relativamente ai nuovi menù standard,
diete speciali per allergici, e alimenti biologici, per gli utenti degli asili nido comunali,
ciascuno per la fascia di età di appartenenza;
Dato atto che il Servizio Asili nido ha la necessità di utilizzare maggiori quantità di
specifici prodotti dietetici e farine lattee o altri prodotti senza glutine, senza latte, senza
uova, per il sopravvenire di particolari problematiche alimentari e nutrizionali, come da
certificazioni mediche presentate dal genitori e acquisite agli atti dell’ufficio Asili nido,
per n. 4 bambini frequentanti gli Asili nido comunali di Fiera e Monigo;
Valutata pertanto, in considerazione anche delle note dirigenziali inoltrate al personale
addetto alla cucina interna dei nidi e al personale coordinatore, la necessità di non
somministrare alimenti contenenti latte o proteine derivate dal latte, uova o altri
derivati ai bambini, garantendo al contempo idonee sostituzioni con alimenti bilanciati
adatti alla dieta di minori, nel rispetto altresì delle prescrizioni del servizio di pediatria
di comunità;
Valutata quindi, l’opportunità di ricorrere alla fornitura diretta di tali prodotti mediante
Farmacia Trevigiana SPA, che effettua sconti e offerte promozionali, e che garantisce
comunque il 10% di sconto sulla merce acquistata;
Valutato perciò opportuno, per i motivi sopra esposti e al fine di garantire la continuità
del servizio cucina attivato presso gli Asili nido di Fiera e Monigo, finanziare la nuova
spesa con l’integrazione dell’impegno n. 2016/724 - capitolo 561782 art. 10 aumentando la disponibilità dello stesso di euro 1.000,00, fino alla conclusione dell’a.s.
2015/16 prevista a luglio 2016;
Richiamate qui integralmente le motivazioni che inducono il Servizio Asili nido a:
- provvedere alla fornitura di generi alimentari (pane, pasta, frutta, verdura, carne,
pesce e prodotti surgelati…), per gli asili nido comunali di Fiera e Monigo, al fine di
garantire la continuità di funzionamento del servizio;
- non ricorrere a Consip e al mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip Spa
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- a ricorrere alla modalità di fornitura diretta dopo aver esperito apposita procedura di
indagine di mercato rivolta a supermercati cittadini sia per l’Asilo nido di Fiera che
per Monigo, nell’intento di trovare un unico fornitore, per verificare la disponibilità
alla fornitura e consegna di generi alimentari come dettagliati nelle schede
merceologiche prodotto agli atti del servizio,
motivazioni tutte citate nella determinazione anzidetta in premessa, che qui si dà per
riportata nelle parti interessate;
Considerato altresì che:
- la conduzione/gestione del servizio cucine presso gli asili, di tipo “familiare”, ossia
mediante utilizzo diretto di spazi e attrezzature, per consentire la preparazione e
somministrazione di alimenti cucinati in loco per l’alimentazione dei n. 60 bambini
per ciascun nido (capienza massima), che non prevedono la presenza di magazzini
economali o altre zone di stoccaggio della merce e l’opportuna gestione delle scorte,
nonché l’impossibilità di utilizzare merce congelata;

- la deperibilità di alcuni generi alimentari, nonché le modalità di utilizzo frazionato dei
prodotti che non consentono di effettuare approvvigionamenti di grandi entità;
- la capacità delle Ditte fornitrici di recepire anche quotidianamente eventuali
modifiche dei prodotti in ordine, che per motivi legati alle condizioni di salute dei
piccoli utenti, potrebbero subire delle variazioni;
Ritenuto che si tratta di prestazioni e servizi riferiti alle particolari esigenze
organizzative e di approvvigionamento degli asili nido comunali per bambini da tre mesi
a tre anni di età;
Dato atto inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, che il
servizio in oggetto e la conseguente spesa sono congrui e necessari al raggiungimento
degli obiettivi, sono compatibili con il relativo stanziamento di bilancio, e rivestono
carattere di urgenza e indispensabilità in relazione alla necessità di predisporre ogni
utile attività per il puntuale funzionamento della mensa interna degli asili nido comunali
di Fiera e Monigo, e per garantire una corretta alimentazione ai bambini con
problematiche certificate;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visti:
il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014
n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio
di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento
unico di programmazione;
la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione
di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii;
il D.Lgs 267/2000;
Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2016/2018 aggiornato con DCC n.0082 del 16/12/2015.
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del
D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto spesa per l’effettuazione di
attività socio educativa;
4.

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato alla spesa;

Posto che la liquidazione degli importi di cui sopra sarà effettuata con apposito
separato provvedimento;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA

1. di integrare, per le motivazioni tutte in premessa specificate e che qui si intendono
riportate, la spesa assunta con determinazione n. 2380 del 23/12/2015, per far
fronte alle esigenze di funzionamento del servizio mensa interna agli Asili, mediante
il seguente fornitore: Farmacia Trevigiana S.p.A. C.F./P.I. 00897970265 – codice
fornitore Cod. Forn. 7418;
2. di procedere ad impegnare euro 1.000,00.= al capitolo 561782 art. 10 – cod.
12.01.01.03.01.02 Cod. SIOPE 1211- Bilancio 2016 in cui la stessa risulta esigibile,
a favore di Ditta Farmacia Trevigiana S.p.A. C.F./P.I. 00897970265 - Viale Appiani
20/b, 31100 Treviso. CIG Z511795601;
3. di riservarsi, con successivi ulteriori provvedimenti, di integrare ove necessario la
disponibilità dell’impegno;
4. di demandare ad un successivo atto il pagamento della spesa, a seguito di
ricevimento fatture;
5. di dare atto che si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78
convertito nella legge 102/09;
6. di dare atto che sono assolti gli obblighi a carico della Ditta interessata di
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche, e di verifica Durc come da disposizioni normative in essere.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N.445

Io sottoscritto, nella veste di Dirigente del Settore Welfare del Comune di Treviso, avvalendomi
delle disposizioni di cui all’ Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali e delle conseguenze previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che in sede di istruttoria degli atti relativi alle procedure di acquisto di generi alimentari per gli asili
nido di Fiera e Monigo, oggetto del presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1 del Decreto Legge n. 168/2004 così come convertito dalla Legge n. 191 del 30/07/2004, si
è tenuto conto della Convenzione CONSIP S.p.a. e Mercato elettronico, senza ritenere di
provvedere a stipula di convenzione, per le motivazioni citate nel presente atto di cui questa
dichiarazione è parte.

Il Dirigente del Settore Welfare
Dott.ssa Federica Franzoso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare euro 1.000,00.= al capitolo 561782 art. 10 – cod. 12.01.01.03.01.02 Cod. SIOPE 1211Bilancio 2016 in cui la stessa risulta esigibile, a favore di Ditta Farmacia Trevigiana S.p.A. C.F./P.I.
00897970265 - Viale Appiani 20/b, 31100 Treviso. CIG Z511795601
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.000,00 a favore della ditta Farmacia Trevigiana Spa (Ascot 7418),
imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, al cap 561782/10 "Asili nido spese
di funzionamento - pann. alimentari, ecc. - IVA" (U. 1.3.1.2.11) - imp. 2016/1967.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

