
 

 

 

 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - C.A.P. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. 010 93.79.322 Fax. 010.93.82.48 

                                                       segreteria@comune.montoggio.ge.it  
 

DETERMINAZIONE     n. 019  del  10/03/2022 
 

OGGETTO: Servizio refezione scolastica. 

                      CIG: Z47358973F 

 

                L’anno  duemilaventidue  il giorno dieci   del mese di   marzo     
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Viste le proprie precedenti Determinazioni inerenti il servizio di refezione scolastica; 

• Accertato che occorre provvedere all’impegno di spesa  relativamente al periodo gen/giu 

2022; 

• Considerato che  la Ditta CAMST Società Cooperativa AR.L. con sede legale in Via 

Tosarelli n. 318, frazione Villanova di Castenaso (BO)  risulta incaricata del servizio in 

discorso; 

 

• Ritenuto che la Ditta si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla L. 136/2010; 

• Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

• Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

• Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

• Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

 Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

decreto del Sindaco  n. 5  in data  22/06/2021,  di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

 

                                          
                                                             DETERMINA 

 

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate il premessa e qui approvate,  alla Ditta  

CAMST Società Cooperativa  AR.L. con sede in Via Tosarelli n. 318  frazione Villanova di 

Castenaso (BO) il servizio di refezione scolastica degli  alunni frequentanti la   scuola 

dell’infanzia    ubicata nel territorio del Comune di Montoggio; 

3. Di impegnare la somma di Euro 16.000,00 IVA compresa,  per il periodo Gennaio/Giugno 



 

 

2022, al Cap. 1.04.5.03.01/1; 

4. di dare mandato all’ufficio Ragioneria di provvedere a quanto sopra riportato. 

 

 

 
                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    ( Sandro Morando) 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 019  del  10/03/2022 
 

OGGETTO: Servizio refezione scolastica. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

  Codice CIG: Z47358973F 

 

   Euro  16.000,00     intervento  1.04.5.03.01/1  impegno  125__    del bilancio 2022 in fase di 

approvazione;    

 

 

     Montoggio Li.  14/03/2022___                              

 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 

 
 

 

 


