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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

Proposta n. 2439 del 30/12/2020 

Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Caterina Navach 

 

Ai sensi del disposto di cui all’art. 107 del  D.Lgs. 267/2000 s.m.i., ADOTTA la determina di seguito 

esposta: 

 

 

PREMESSO che: 

- con nota prot. 131/fc20  del 13.10.2020, introitata al prot. 68982 del 14.10.2020, la ditta DUSSMANN 

s.r.l. aggiudicataria del servizio di ristorazione scolastica (bando di gara 9/2016, contratto n. 558 di Rep. 

del 26.08.2019) per il suddetto servizio evidenziava che “ a seguito dei ns incontri …. Vista della 

riapertura del servizio mensa scolastica al fine di garantire il rispetto di tutte le norme a tutela del 

contenimento del diffondersi del contagio per COVID 19, sono a confermale la disponibilità da parte 

della scrivente impresa a rimodulare ed integrare il servizio offerto nei seguenti termini; […omissis] 

Vogliamo segnalare che per adempiere al su citato servizio, vi è la necessità di inserire attrezzature 

aggiuntive rispetto a quanto indicato nel progetto di gara. 

Nello specificico: 

Numero 23 carrelli di servizio in acciaio inox su ruote a doppio ripiano per somministrazione del pasto in 

aule; 

2 Numero 25 calorfood Florida”  

 

- Con nota prot. 559/fc20 del 29.12.2020 introitata al  prot. 88361 la ditta Dussmann s.r.l. così 

comunicava: ”La presente per comunicare che a seguito della nostra inviata in data 13.Ottobre 2020 

prot. Nr. 131/fc//20 “Offerta per servizi aggiuntivi per servizio COVID 19”, con la fatturazione del mese 

di Dicembre 2020, vi verrà inviata una fattura dedicata per acquisto di:  

Nr. 23 carrelli di servizio in acciaio inox su ruote e doppio ripiano per la somministrazione dei pasti in 

aula. Il costo del singolo carrello è di € 243,59 esclusa iva, per un totale di € 5.602,57+ IVA. 

 Il totale della fattura comprensiva di iva sarà di € 6.835,14.  

Rammentiamo che l’acquisto della su citata attrezzatura ci è stata autorizzata verbalmente dalla S.V., in 

emergenza, in quanto assolutamente indispensabile per poter effettuare il servizio di ristorazione 

scolastica 2020/21 e rispettare la norme di somministrazione COVID 19 stabilite con i Dirigenti Scolastici 

e la Vostra Spettabile Amministrazione dopo gli incontri effettuati.  

Come ribadito, tali attrezzature, non erano previste e non sono riconducibili a responsabilità della 

scrivente, ma assolutamente necessarie per l’espletamento del servizio.  

I carrelli di servizio sono stati acquistati e sono a Vostra disposizione presso tutti gli Istituti scolastici 

beneficiari del servizio di ristorazione, per l’inventario”. 

A tal fine la ditta rimaneva in attesa di CIG dedicato per la fattura di acquisto carrelli da rimborsare a 

cura del Comune poiché i suddetti carrelli rimarranno di proprietà comunale ad uso del servizio di 

ristorazione scolastica da inventariare a cura dell’ufficio competente; 

 

VALUTATA l’offerta e ritenuta congrua la spesa complessiva di €. 6.835,14 sostenuta;  

RITENUTO quindi necessario provvedere ad impegnare la suddetta spesa al cap. 9152006 del Bilancio 

2020 in favore della ditta Dussmann s.r.l per ila fornitura in essere per il  servizio comunale; 

VISTO il T.U. della Legge sull’Ordinamento degli enti Locali, approvato con decreto Legislativo 

18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107 che individua le competenze dei Responsabili dei Servizi; 



 

 

VISTI:  

 il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 

 il d.lgs. n. 165/2001; 

 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

 la legge n. 208 del 28.12.2015; 

 l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

 gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa. 

 

VISTO il CIG:  Z553007974 acquisito in data  30.12.2020   

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 

e ss.mm. ii. 

D E T E R M I N A 

 

1) DI PRENDERE ATTO e fare proprie le considerazioni e motivazioni riportante nel presente 

provvedimento, facendo riferimento in particolar modo alla necessità di acquistare numero 23 

carrelli di servizio in acciaio inox su ruote a doppio ripiano per la somministrazione del pasto in aule, 

indispensabile per il contenimento del diffondersi del contagio per COVID 19 nelle scuole durante il 

servizio di refezione;  

2) DI IMPEGNARE la somma di € 6.835,14 al capitolo 9152006 del Bilancio 2020 per la liquidazione e il 

pagamento in favore della ditta Dussmann srl  per la  fornitura di n. 23 carrelli per il servizio di 

ristorazione scolastica  che rimarranno  di proprietà comunale e saranno inventariati dal competente 

ufficio comunale;  

3) DI PRENDERE ATTO che, a tal fine è stato acquisito il CIG. Z553007974; 

4) DI SPECIFICARE che si procederà alla liquidazione dell’importo dietro trasmissione di regolare fattura 

e previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, nonché della regolarità contributiva e 

previdenziale della ditta Dussmann. 

 

5) DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio 

_Pubblica Istruzione, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, d.ssa 

Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 

ricevimento dello stesso ufficio; 

6) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 

servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

7) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, 

invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio 

Informatico; 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 



10) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.2075 del 30/12/2020

31/12/2020Data: Importo: 6.835,14

Oggetto: Impegno in favore della ditta Dussmann srl per la fornitura di n. 23 carrelli per il servizio di ristorazione scolastica

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 31.492,34
24.657,20

6.835,14
31.492,34

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 30.680,14

23.845,00

6.835,14

30.680,14

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 9152006

Oggetto: Mobili, arredi, Macchine per Ufficio ed attrezzature varie per scuole,
uffici pubblici, strutture museali, ecc. - Finanziato da alienazioni e cap.
2630071

Progetto: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E

96 Ufficio Forniture

96 Ufficio FornitureResp. servizio:

2020 2779/0

Determinazioni pubblica istruzione, sport e tempo libero NR. 2075 DEL 30/12/2020Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2779/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2779/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 12/01/2021

Z553007974C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2439

FORNITURA DI N. 23 CARRELLI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI
SPESA  IN FAVORE DI DUSSMANN SRLCIG Z553007974

2020

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 77 Nr. adozione generale: 2075
30/12/2020Data adozione:

13/01/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  30/12/2020                          N°  2075 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 21/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 05/02/2021 

 

 

Barletta, lì 21/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


