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Il 15 marzo 2018 ad Ancona presso la sede deH'Assemblea legislativa delle Marche si
è riunito l’Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
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Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente deH'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che

dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza

Massimo Misiti.
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OGGETTO: Progetto "Conoscere il Consiglio" : servizio di
refezione/ristoro - CIG: Z1822C9349

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;
VISTO l’articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa;

VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di legittimità e
di regolarità tecnica previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003,
n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale);
Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;

DELIBERA

-

di stabilire che nell’ambito del progetto “Conoscere il Consiglio Regionale", di cui alla
deliberazione dell’ufficio di presidenza n.489 del 14 marzo 2017, sia prevista, al
termine delle visite presso le sedi del Consiglio regionale, una pausa
di
refezione/ristoro per gli studenti, quale momento di socializzazione tra i visitatori e
rappresentanti del Consiglio per uno scambio informale di idee e informazioni;

-

di utilizzare, per il servizio dì refezione/ristoro, il servizio bar- mensa sito all'interno
della sede consiliare, in Ancona, P.zza Cavour 23 e dell'aula consiliare sita in
Ancona Via Tiziano,44;

-

di impegnare, per il servizio di refezione/ristoro agli studenti in visita, secondo le
modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
4/2 del D, Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, la somma complessiva di €
7.000,00 (IVA inclusa) a favore della Ditta New Generation srl, con sede legale in
via Matoto,11 - Soverato (Cz), a carico del capitolo 101105/02 “colazione per gli
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ò
studenti in visita formativa guidata” - codice SIOPE :01 01 103 0299 011 ; CIG:
Z1822C9349

-

dì dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente
perfezionata, che le imputazioni, da registrare negli esercizi nei quali scade
l’obbligazione, sono indicate nel seguente crono programma: € 7.000,00 Bilancio
2018;

-

di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa
previa verifica della loro regolarità e previa verifica dell’esattezza e della regolarità
delle prestazioni contrattuali fatturate.

Il Presidente del Co
(Antonio

lea legislativa
o)

Il Segretario dell’ufficio di presidènza
(Massimo Misiti) /

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Consiglio Regionale delle Marche promuove ed organizza, ai sensi della deliberazione
dell’ufficio di presidenza
n.489 del 14 marzo 2017, il progetto "Conoscere il Consiglio
Regionale” finalizzato a sensibilizzare gli studenti all’esercizio della cittadinanza attiva, alla
conoscenza delle funzioni, delle attività e dell’organizzazione del Consiglio Regionale .

Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado
della nostra regione ed è coordinato dalla struttura "Documentazione e Biblioteca” del
Consiglio Regionale .

Al termine delle visite è previsto una pausa di refezione/ristoro per gli
ospiti che
rappresenta un momento di socializzazione tra i visitatori e rappresentanti del Consiglio per
uno scambio informale di idee e informazioni.
Con decreto del Dirigente dell’Area Risorse finanziarie e strumentali n. 362/ARFC del
09/011/2017 è stato affidato alla Ditta New Generation srl, con sede legale in via Matoto,11
- Soverato (Cz) il servizio di gestione del bar/mensa, ubicato all'interno della sede
consiliare, in Ancona, P.zza Cavour 23 e all'interno dell’aula consiliare sita in Ancona Via
Tiziano,44,

Il Capitolato tecnico Prestazionale , disciplina le modalità di esecuzione del servizio barmensa e definisce i servizi accessori e supplementari di catering (coffee brak e merende)
per le esigenze dell’Assemblea legislativa .

Il bar mensa risulta idoneo , in particolare, per la sua ubicazione all'interno dei locali del
Consiglio regionale e presso l'aula consiliare, per il migliore svolgimento della pausa di
refezione/ristoro prevista dal progetto “Conoscere il Consiglio”.
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4Il contenuto e i prezzi concordati per tale servizio sono i seguenti :

Merende per scolaresche fino a 60 ospiti € 4,00 (Euro quattro/OO) per persona
La merenda è composta da:

- panino al latte farcito (cotto e formaggio, farciture vegetariane, farciture varie) + un pezzo
di pizza bianca/rossa + un dolce non confezionato ( ciambellone, biscotti, crostata);
- 4 bottiglie da 1 litro di succhi di frutta, 1 caraffa dì latte, 1 caraffa di thè, 4 bottiglie di acqua
da 1,5 litri serviti all'interno del bar in spazi esclusivi 0 tavoli riservati dedicati al buffet.

Il Responéabile^del procedimento
(AlberaGiarmatori)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente deliberazione, con
riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo.
I REGISTRATO IMPEGNO DI SPESA

L.KX.......Dié..SS

Il responsabile della Posizione
di alta professionalità risorse finanziarie
(Maria cfristina Bonci)

l A CARICO DEL CAPITOLO N

i IN DATA,

FIRMA,

PARERE E PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della
presente deliberazione e ne propone l’adozione airUfficio di presidenza.

Il Segretario generale j

La presente deliberazione si compone di 4 pagine, di cui 0 pagine di allegati.

Il Segretario dell’ufficio di Presidenza
(

