
 

 

  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  
  

  

Numero Generale 332 del 06/09/2016  

  

Numero Area 227 del 06/09/2016  

  

  

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per l'anno 

scolastico 2016/2017- Gara deserta-  

  

L’anno duemilasedici il giorno sei  del mese di settembre, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO/CONTABILE 

 

Premesso che : 

 Quest’ufficio con determinazione n. 319 del 10/08/2016 ha indetto una procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di refezione per l’anno scolastico 2016/2017; 

 Si è provveduto ad invitare, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 n. 3 

concorrenti; 



 

 

 Nel termine previsto dalla lettera di invito non è pervenuta nessuna offerta proveniente dai 

concorrenti invitati ma è pervenuta una offerta da parte della SLEM S.R.L. , soggetto giuridico non 

invitato giusta attestazione dell’ufficio protocollo; 

 La suddetta circostanza comporta la necessità di dichiarare la gara deserta 

 Tutto ciò premesso 

DETERMINA    

         

 Rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. Di dichiarare deserta la gara indetta con determinazione n. 319 del 10/08/2016. 

 

 

 
                   Il resp. del servizio Finanziario 
                            (Carmela Delorenzo) 
 

                      

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  ai 

sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro , 06/09/2016 

                                                                                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                                           Carmela Delorenzo  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Vista la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto  

 Atteso che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis   del D. Lgs. 267/2000 e s.m.e 

i.; 

 Ritenuta la proposta , così come formulata, meritevole  di approvazione; 

 

DETERMINA 

      1.    La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale  del presente atto. 

      2.  Di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno riportato, 

dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

 

Il Responsabile del Servizio  

       Carmela Delorenzo 

 

 

 



 

 

 La presente determinazione: 

 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to Carmela DELORENZO  F.to Carmela DELORENZO  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  

La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

F.to  
  

   Nella Residenza Comunale, lì  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N. 532 Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 06/09/2016 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 06/09/2016                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 
F.to Antonietta VIGGIANI  

  

Copia conforma all’originale  

  

Montemurro, lì 06/09/2016  

  

  

Il Funzi. incaricato dal sindaco 
 

  

  

  

  



 

 

 


