
COMUNE  DI  MONTELLA
Provincia di Avellino

SETTORE I AMMINISTRATIVO

D E T E R M I N A Z I O N E

144  -  Data 12-08-2014        REG. GEN. N.  595 Data 12-08-2014N.

OGGETTO:AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER
IL PERIODO AA.SS. 2014/2015 - 2015/2016 - C.I.G. Z951075CEA

L’anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di agosto, nella casa comunale.

La sottoscritta Avv. Marilena Fusco, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo;

VISTA la propria determinazione n. 142 dell’08.08.2014 ad oggetto “Approvazione avviso
esplorativo per manifestazione d’interesse per l'affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio
di refezione scolastica per il periodo AA.SS. 2014/2015 -2015/2016”;

FATTA PROPRIA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di
appalto di lavori, forniture e servizi, contenuta nei seguenti articoli:

Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di
conversione del decreto legge n. 187/2010;

Art. 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;

Art. 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la
disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto art. 3.

EVIDENZIATO CHE:
Il legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per

contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti
azioni:

Anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che
consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;

Rendere trasparenti le operazioni relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in
modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle
amministrazioni pubbliche.

La tracciabilità non è, dunque, uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un
mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie
nell’economia legale.

VISTE le determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010,
ora sostituite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.



OSSERVATO che la determinazione n. 142 dell’8 agosto 2014 è manchevole del CIG, posto
che l’indicazione del Codice C.I.G. assume la finalità di rendere l’informazione “tracciante”;

ASSUNTO il Codice C.I.G. che risulta essere Z951075CEA

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 del 12.04.2006;

DETERMINA
INTEGRARE la determinazione n. 142 dell’8 agosto 2014 ad oggetto “Approvazione avviso

esplorativo per manifestazione d’interesse per l'affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio
di refezione scolastica per il periodo AA.SS. 2014/2015 -2015/2016” del Codice C.I.G. Z951075CEA

DISCORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line,  sul Home Page ed
alla Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezioni “Attività e Procedimenti” – “Bandi di
Gara” del sito istituzionale dell’Ente www.comunemontella.it

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Avv. Fusco Marilena



===============================================================================

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla
data odierna, all’Albo Pretorio on.line del Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69,
come modificato dall’art. 2, comma 5, D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito nella legge 26.02.2010, n. 25.

Montella lì, 13-08-2014 Il Messo Comunale
(F.to  Marano Salvatore)
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