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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 PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA OFFERTO AL PERSONALE 

DOCENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - CASATENOVO PER IL PERIODO GENNAIO - 

MARZO 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 

2012, 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) e successive integrazioni e 

modificazioni; 

 

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 presso le scuole di cui all’oggetto è istituito il servizio di mensa 

scolastica; 

 

Dato atto che, per il controllo e la sorveglianza degli alunni che usufruiscono di tale 

servizio, si rende necessaria la presenza di un numero di insegnanti stabilito dal 

Dirigente Scolastico in relazione al numero degli alunni che usufruiscono di tale servizio; 

 

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 15.5.1996, art. 1, 4° comma, 

con il quale sono stati individuati i criteri relativi al personale docente avente diritto al 

servizio mensa gratuitamente; 

 

Dato atto che il servizio di ristorazione scolastica è affidato in gestione alla ditta “CIR 

Food s.c.” con sede legale a Reggio Emilia e con sede amministrativa a Milano, Largo G. 

Donegani, 2, il cui costo ammonta a € 4,72 a pasto, IVA compresa; 

Ritenuto, ora, necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il periodo 

gennaio - marzo 2013 di presunti € 6.499,44 (€ 4,72 x n° 1.377 pasti), con imputazione 

al Cap. di Peg 7430, del Bilancio 2013, in corso di elaborazione, dando atto del rispetto 

dell’art. 163, 1° e 3° comma, del T.U.E.L., a favore della ditta “CIR Food s.c.” per il 

servizio di mensa scolastica offerto al personale docente dell’Istituto Comprensivo 

Statale - Casatenovo; 



Dato atto che il costo ed il numero dei pasti si intendono presunti in quanto potrebbero 

subire delle variazioni a seguito della rivalutazione dell'Indice Istat; 

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 assumere l’impegno di spesa di presunti € 6.499,44 (€ 4,72 x n° 1.377 pasti), per il 

servizio di mensa scolastica offerto al personale docente dell’Istituto Comprensivo 

Statale - Casatenovo, per il periodo gennaio - marzo 2013; 

- di imputare detta spesa al Peg n° 7430 “Erogazione servizio mensa insegnanti” 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 che una parte di detta somma verrà rimborsata dallo Stato ai sensi della 

normativa vigente e introitata al Peg 1270 “Rimborso buoni pasti insegnanti” del 

Bilancio 2013, in corso di elaborazione; 

- di dare atto, inoltre, che il costo ed il numero dei pasti si intendono presunti in quanto 

potrebbero subire delle variazioni a seguito della rivalutazione dell'Indice Istat; 

- di liquidare direttamente la ditta “CIR Food s.c.” con sede legale a Reggio Emilia e con 

sede amministrativa a Milano Largo G. Donegani, 2, appaltatrice del servizio di 

ristorazione scolastica, previa la presentazione di regolari fatture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Dario Mazzotti
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