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MAGRI ENRICO 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso: 
 
che con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state dettate norme in materia 
di gestione amministrativa degli Enti locali; 
- che nel Bilancio di previsione per l’anno 2013, approvato con deliberazione consiliare  n. 30 del 06/11/2013sono 
stabiliti gli stanziamenti necessari e sufficienti per i pagamenti conseguenti alla presente determinazione; 
- che con delibera della giunta Municipale n. 93 del 13/11/2013, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è 
stato  approvato il PEG per l’anno 2013; 
Richiamata la delibera della giunta Municipale n. 91 del 06/11/2013, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
con la quale è stato stabilito di procedere all’affidamento del servizio di Mensa scolastica degli alunni frequentanti 

la Sezione Primavera e le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Sorano con 
procedura ad evidenza pubblica, secondo le previsioni di cui al D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. ; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 52 del 08/11/2013 con la quale: 
- è stato approvato il capitolato d’oneri dal quale emergono gli elementi essenziali per l’affidamento del servizio di 
cui si tratta; 
- sono stati trasmessi all’ufficio CUA, costituito presso l’Unione dei Comuni “Colline del Fiora” di Pitigliano, gli atti 
necessari per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, così come previsto all’art. 15 del Regolamento per 
l’organizzazione ed il funzionamento del Centro Unico Appalti, approvato con deliberazione del Consiglio n. 10 del 
15/05/2013; 
 
Considerato che l’ufficio CUA ha provveduto alla predisposizione degli atti di gara; 
 
Ritenuto di approvare la bozza di determinazione a contrarre, il bando di gara ed i relativi allegati, predisposti 
dall’ufficio CUA, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
 
Visto  D.Lgs n. 163/2006 ; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10907 del 31/12/2009 con il quale è stata  attribuita al sottoscritto la  responsabilità 
dei servizi amministrativi; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 
Di approvare, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Centro Unico 
Appalti, la bozza di determinazione a contrarre, il bando di gara ed i relativi allegati, predisposti dall’ufficio CUA, 
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio CUA, con le modalità indicate dall’art. 19 del Regolamento per 
l’organizzazione ed il funzionamento del Centro Unico Appalti sopra richiamato, per l’avvio della relativa procedura 
di gara. 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


