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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n°415   del 18/12/2015 

 
REG. GEN. N°   2215              DEL   22/12/2015    

Oggetto: Servizio mensa anno scolastico 2015/2016. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 
Premesso che con determinazione n. 245 del 17/7/2015, come modificata con determinazione n. 407 del 

17/12/2015, è stato aggiudicato l’appalto del servizio mense scolastiche per le scuole 
dell’infanzia dipendenti dal comune, per tre anni scolastici, alla cooperativa sociale 
Progetto 2000 con sede in Pontecagnano Faiano per il   prezzo di euro 700.876,80  IVA 
compresa ; 
-che la predetta somma con la medesima determinazione è stata impegnata sul bilancio 
pluriennale, suddivisa per ogni anno scolastico interessato al servizio; 
-che per il servizio afferente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno scolastico 
2015 è impegnata la somma di euro 87.609,60; 

Visto che con nota n. 34171 del 16/12/2015 il responsabile dell’ufficio assistenza scolastica del Comune ha 
attestato che i pasti, il cui costo unitario è pari ad euro 3.65, regolarmente forniti per i mesi 
di ottobre e novembre sono stati complessivamente 19.049, con una previsione, 
relativamente al mese di dicembre di 9.900 pasti, quindi con un maggior costo rispetto alla 
somma iscritta nel bilancio 2015; 

Visto l’art. 12 del capitolato speciale di appalto del servizio stabilisce che la liquidazione delle spese 
avverrà sulla base dell’effettivo numero dei pasti e che, pertanto, il numero può variare in 
aumento rispetto a quello presuntivamente indicato in sede di gara di appalto ; 

Considerato che, come attestato dal responsabile del servizio scolastico, ciò si è verificato nei mesi di 
ottobre, novembre e , presumibilmente , anche di dicembre e che , pertanto, la somma di 
euro 87.609,60 è insufficiente a liquidare le fatture  che la ditta produrrà relativamente a 
tale periodo; 

Visto che sul cap. 1109 del bilancio 2015 sono appostati euro 29.531,66 che potranno essere in parte  a tal 
uopo utilizzati ;  

Visto il T.U.267/2000 
Visto il vigente Regolamento di Contabilita’: 

 

DETERMINA 
Di prendere atto della nota n. 34171 del 16/12/2015 a firma del responsabile dell’ufficio assistenza 
scolastica e per l’effetto stabilire che la somma euro 29.531,66 si rende necessaria per il pagamento, 
nell’anno 2016, delle fatture che la cooperativa sociale progetto 2000 produrrà relativamente ai mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 2015,entro il 31/12/2015, il cui importo complessivo supera la somma 
impegnata sul cap.  1109 int. 1040503 del corrente bilancio.  

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i provvedimenti di 
competenza.  

                                                                             Il responsabile dell’Area 
F.to d.ssa Anna Spinelli 

 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 


