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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 

come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 

riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 

quindici giorni consecutivi dal                            al  
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OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO RELATIVO ALLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE COMUNALE 

PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. PERIODO APRILE - GIUGNO 2013. (CIG 0495125E0F). 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamato il decreto sindacale n° 15 del 30.12.2010 mediante il quale, ai sensi dell’art. 

50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Servizi alla 

Persona”; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 dell’1.6.2012, 

esecutiva ai sensi di legge,  mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2011, unitamente agli allegati di legge; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 92 del 2.6.2012, esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di 

Servizio ivi indicati il PEG 2012 (budget finanziario); 

 

Vista e richiamata la deliberazione di C.C. n° 46 del 28.12.2012, esecutiva ai sensi di 

legge, concernente “Variazione quote di contribuzione relative al servizio di mensa 

scolastica, allegate al Regolamento Prestazioni a domanda individuale, approvato con 

deliberazione consiliare n° 43 del 29.6.2006 e modificato con deliberazione consiliare n° 

87 del 22.12.2008”; 

 

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 229 del 28.12.2012, 

esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale il sottoscritto, in qualità di responsabile di 

servizio, è stato autorizzato all’adozione degli atti di gestione finanziaria a valere sul 

bilancio 2013 con le modalità di cui all’art. 163, 1° e 3° comma del T.U.E.L.; 

 

Considerato che alcune famiglie hanno presentato la dichiarazione sostitutiva per la 

richiesta di prestazioni agevolate, conservate agli atti d’ufficio e sottratte all'accesso ai 

sensi dell’ art. 2 del D. Lgs. del 30.6.2003 n° 196; 

 

Considerato, altresì, che, in base all’indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE), alcuni nuclei familiari hanno diritto all'integrazione comunale della quota di 

partecipazione al servizio di ristorazione scolastica;  

 

Dato atto che l’abbattimento sul costo del buono pasto viene effettuato 

automaticamente dalla Ditta “CIR Food s.c.”, appaltatrice del servizio di ristorazione 

scolastica, contestualmente al pagamento da parte delle famiglie, nella misura 

percentuale di cui alla tabella delle fasce, “Allegato C”, parte integrante della 

deliberazione C.C. n° 46/2012;  

 

Vista e richiamata la propria precedente determinazione n° 11 del 18.1.2013, con la 

quale veniva assunto l’impegno di spesa di € 8.749,00, quale quota di contribuzione 



comunale per la copertura delle differenze percentuali a carico di questo Ente sulla 

base del numero effettivo dei pasti consumati dagli alunni facenti parte dei nuclei 

familiari aventi diritto per il periodo gennaio - marzo 2013; 

 

Ritenuto ora necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di presunti € 

8.749,00, per il periodo aprile – giugno 2013, con imputazione al Cap. di Peg 7400, del 

Bilancio 2013, in corso di elaborazione, dando atto del rispetto dell’art. 163, 1° e 3° 

comma, del T.U.E.L.; 

 

Preso atto che in merito al presente provvedimento il Ragioniere Comunale ha apposto il 

proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 163, 1° e 3° comma, e dell’art. 151, 4° comma, 

del T.U.E.L.  

 

DETERMINA 

 

 

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 

 

- di provvedere all'assunzione dell’impegno di spesa, di presunti € 8.749,00, a favore 

della Ditta “CIR Food s.c.”, quale quota di partecipazione comunale al servizio di 

ristorazione scolastica, sulla base del numero effettivo dei pasti consumati dagli alunni 

facenti parte dei nuclei familiari residenti e aventi diritto, per il periodo aprile - giugno 

2013;  

- di imputare detta spesa al Peg  7400 del Bilancio 2013, in corso di elaborazione, dando 

atto del rispetto dell’art. 163, 1 e 3° comma, del T.U.E.L.; 

 

- di dare atto del rispetto dell’ art. 2 del D. Lgs. del 30.6.2003 n° 196; 

 

- di liquidare l’importo sopra citato direttamente alla ditta “CIR Food s.c.”, appaltatrice 

del servizio di ristorazione scolastica, previa la presentazione di regolari fatture e 

secondo le modalità specificate nelle medesime. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott. Dario Mazzotti)
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PARERE FAVOREVOLE

Paola Sala
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