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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSTATATO che per la gestione e il regolare svolgimento dell’attività, l’Ente si avvale  
del servizio di diverse ditte fornitrici;

ANALIZZATI  i preventivi di spesa delle suddette ditte;

VERIFICATO che i preventivi di spese dei fornitori di seguito riportati:
- BIANCHINI LUCIANO;
- INA ASSITALIA;
- FANTONI SRL;
- GARDENALE ESTINTORI SRL;
- MARCHI SPA;
- NASSI MASSIMO
- ORTOFRUTTA F.LLI FOGATO SNC;
- PULIVENETA SRL;
- PUNTO FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) di Rovigo;

risultano essere i più economici e constatato il rapporto di fiducia con gli stessi che 
intercorre ormai da diversi anni;

VALUTATO il preventivo della Ditta “Food&Food srl” con sede legale in Via Terza Strada 
a Conselve (PD),  specializzata nella  fornitura di  generi  alimentari  e considerato lo  
stesso conveniente e in linea con le esigenze dell’Ente;

DATO ATTO che per far fronte a tale impegno di spesa, è stata constatata la copertura 
finanziaria utilizzabile nel capitolo 10 tit. 1, sez. 1 denominato “Spese di refezione”  
fino  ad  un  massimo  di  1/12  dell’importo  deliberato  nel  precedente  Bilancio  di  
Previsione fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

CONSTATATO inoltre che le spese contenute nei capitoli:

- N. 3, Tit. 1, Sez. 1° “Imposte e tasse”
- N. 6, Tit. 1, Sez. 1° “Compensi al personale”
- N. 7, Tit. 1, Sez. 1° “Spese di riscaldamento”
- N. 8, Tit. 1, Sez.1° “Illuminazione ed acqua”
- N. 16, Tit. 1, Sez. 1° “Oneri contributivi del personale”
- N. 21 , Tit. 3 “Ritenute I.R.P.E.F. previdenziali”

Risultano essere  spese obbligatorie  e  non necessitano quindi  di  alcun impegno di  
spesa;

VISTO l’art. 10 dello Statuto dell’Ente;



CONCORDATA la fiducia al Presidente e al Segretario, incaricati della regolarizzazione 
delle fatture;

DELIBERA

1) Di incaricare il Presidente e il Segretario alla regolarizzazione delle fatture;
2) Di  accettare il  preventivo della  ditta  “Food&Food srl”  e  di  instaurare  con la 

stessa un rapporto commerciale per la fornitura dei generi alimentari;
3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, 
n. 267.


