
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 
SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI - ISTRUZIONE - COMMERCIO 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 5/SC     DEL 09/02/2021 

N° GENERALE 37 

OGGETTO:  SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI PER LA RE-
FEZIONE SCOLASTICA E DIPENDENTI COMUNALI - RIPETIZI ONE 
DEL CONTRATTO PER ULTERIORI DUE ANNI - PERIODO 01/02/2021 - 
31/01/2023 - PRESA D'ATTO DEL NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Richiamata la precedente determinazione n. 110/SC del 16.12.2020 con la quale  si 
stabiliva: 

- di affidare mediante ripetizione del servizio di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 18 apri-
 di confezionamento e fornitura pasti per la refezione scolastica 

e-
bastiano da Po, nonché per la scuola secondaria di primo grado e dipendenti comunali per 
il Comune di 
SODEXO ITALIA S.P.A. con sede legale in CINISELLO BALSAMO (MI) - Via Fratelli 
Gracchi n. 36 - Codice Fiscale e P.IVA 00805980158, assumendo apposito impegno di 
spesa ex art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

- d

di spesa;  

 Dato atto che il Codice identificativo di Gara (CIG) attr i-
corruzione ANAC è il seguente: 8614155196; 

 Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 
20.03.1997; 

 Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 

 -bis, inserito nel corso della conversione in legge del 
D.L. 19/05/2020, n. 34, che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione 2021-2023;  

 
ifferimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 

degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;  
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 Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio del 31 dicembre 2020, 
con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi effi-
cacia sino al 31/12/2021, nonché il decreto sindacale di nomina del Segretario Comunale qua-
le Responsabile di Servizio, del 09 gennaio 2020, con l'attribuzione ex art. 97, comma 4 lette-
ra d), delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia sino alla 
fine del mandato elettorale; 

 Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 66 del 27 dicembre 2019; 

 Vis e-
sponsabili dei servizi sono stati autorizzati ad effettuare impegni di spesa in attesa 

-2023;  

D E T E R M I N A   

 Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Di dare atto che il Codice identificativo di Gara relativo al servizio di confezionamento e 
fornitura pasti per la refezione scolastica e dipendenti comunali - ripetizione del contratto per 
ulteriori due anni - periodo 01/02/2021 - 31/01/2023 è il seguente: 

- CIG 8614155196 

e che il medesimo CIG è da intendersi corrispondente a e-
terminazione n.110/SC del 16.12.2020 (Impegno n. 57412) come di seguito riportato: 

- 
del servizio della mensa scolastica -  

-  

-  

- per n-
denti comunali -  

-  

-  

mentre la registrazione degli impegni di 
30.450,00, verrà effettuata sui corrispondenti capitoli di spesa del futuro bilancio di previ-

 

- 
servizio della mensa scolastica -  

- 
comunali - .  

 

 

 
Gassino Torinese, 09/02/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 ( Anna Anobile ) 
 
 
 
 

                        
 

 
 

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria. 
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Gassino Torinese, 09/02/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 ( Giorgio De Cet ) 
 

 

 
         

 
 

          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in 
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 

Gassino Torinese, 24/05/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE) 
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