COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 137
del 02/07/2019

Registro di
settore n. 97
del 21/06/2019

Oggetto: SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMUNE DI TIANA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CeM SERVIZI
CON SEDE AD OVODDA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL
MESE DI MAGGIO 2019. SMART CIG: Z9C2524557

Il Responsabile del Servizio
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. per il periodo 2019/2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021, della
nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di
cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. semplificato per il periodo 2019-2021;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il riaccerta mento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018, Ex art. 3, comma 4,
del D.Lgs N. 118/2011 ;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2018 e della relazione sulla gestione 2018;
VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
-

il vigente regolamento di contabilità;
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-

il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE:
-

La Deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Tiana n. 7 dell’08/03/2010

-

La Deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Teti n. 2 dell’18/03/2010

Con le quali è stata approvata la convenzione stipulata in data 29/03/2010 tra i due Comuni per la
gestione in forma associata del servizio mensa scolastica rivolto agli alunni residenti nei comuni di
Tiana e di Teti e frequentanti la Scuola Primaria di Tiana e la Scuola Secondaria di primo grado di
Teti;
CONSIDERATO che gli artt. 3 e 4 della suddetta convenzione si dispone che i Comuni Tiana e di
Teti debbano assicurare il servizio mensa ed il servizio trasporto per gli alunni dei due paesi;
ATTESO che:
 le Amministrazioni Comunali di Tiana e di Teti , in accordo con l’Istituto Comprensivo di
Atzara, hanno disposto rispettivamente con deliberazione della Giunta Comunale di Tiana n.
38 del 05/09/2018 e con deliberazione della Giunta Comunale di Teti n. 65 del 24/08/2018 di
prorogare la succitata convenzione anche per gli anni scolastici: 2018/2019 - 2019/2020 2020/2021;
 Dall’anno 2010 il Comune di Tiana si occupa di organizzare e gestire, in qualità di comune
capofila, il servizio di trasporto scolastico ed il comune di Teti si occupa di organizzare e
gestire, in qualità di comune capofila, il servizio di mensa scolastica, rivolto agli alunni
residenti nei comuni di Tiana e di Teti e frequentanti la Scuola Primaria di Tiana e la Scuola
Secondaria di primo grado di Teti;
 secondo quanto previsto dalla succitata convenzione, i ragazzi di Tiana frequenteranno la
Scuola Secondaria di primo grado presso la struttura scolastica del Comune di Teti e i
bambini di Teti frequenteranno la Scuola Primaria nella struttura scolastica del Comune di
Tiana;
VISTA la succitata convenzione tra i Comuni di Tiana e Teti con la quale sono stati stabiliti i termini
e gli impegni reciproci per il coordinamento e la gestione del servizio in oggetto, nonché le
modalità di ripartizione del costo del servizio;
DATO ATTO che la suddetta convenzione prevedeva che:






il Comune di Teti assumesse il ruolo di Ente capofila impegnandosi ad organizzare il
servizio mensa per tutti gli alunni che frequentano le scuole dell’obbligo residenti nei
Comuni di Teti e Tiana a partire dall’Anno Scolastico 2010/2011;
il servizio venisse erogato nei giorni stabiliti per la frequenza delle lezioni pomeridiane ed
espletato nei locali allestiti messi a disposizione dai rispettivi Comuni;
il Comune di Teti provvedesse ad affidare il servizio a ditta esterna specializzata nel settore
e il Comune di Tiana fosse obbligato a versare al Comune di Teti una quota pari al costo
dei pasti fruiti dagli alunni residenti nel proprio Comune;
la quota a carico degli utenti fosse stabilita da ciascun Comune e dovesse essere versata dai
fruitori del servizio sul conto del Comune di residenza;
il Comune di Tiana dovesse effettuare il pagamento di quanto di competenza dopo la
presentazione del riparto dettagliato delle spese sostenute e in base al numero dei pasti
effettivamente fruiti;
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la suddetta convenzione avesse validità dalla data della stipula con possibilità di essere
rinnovata tacitamente salvo deliberazione di recesso da parte di uno degli enti firmatari, da
adottarsi sei mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico;

ATTESO che nella convenzione sopra richiamata e sottoscritta dai comuni di Tiana e di Teti non è
stato inserito il servizio mensa scolastica, relativo ai bambini residenti nel comune di Tiana e
frequentanti la scuola dell’infanzia a Tiana;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 05/09/2018, avente ad oggetto: “Servizio di
trasporto alunni scuole dell’obbligo e Servizio di mensa scolastica. Rinnovo schemi di convenzione
in merito alla gestione in forma associata tra il comune di Tiana e di Teti per gli anni scolastici:
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. Atto di indirizzo al responsabile”;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio del comune di Teti n. 20 del
02/05/2019, con la quale è stata prorogata alla Ditta C & M Servizi di Ovodda la gestione
provvisoria del servizio mensa scolastica per il periodo: dal 02 maggio al 30 giugno 2019;

VISTA la determinazione n. 102 del 31/05/2019 con la quale si è provveduto a prorogare per i
mesi di maggio e giugno c.a., alla ditta C&M Servizi con sede legale in Via Vittorio Emanuele
Ovodda, il servizio in argomento per l’anno scolastico 2018/2019 per un importo complessivo pari
ad €. 2.286,36 iva inclusa;

VISTA la fattura:
n. 19 del 11/06/2019 relativa al servizio mensa alunni per il periodo maggio 2019 presentata dalla
Ditta C&M Servizi dell’importo complessivo di €. 1.076,87 di cui: €. 41,42 (iva 4%);
ATTESO che il servizio è stato regolarmente svolto nel mese di maggio c.a.;
PRESO ATTO della regolarità del DURC, che si allega alla presente determinazione ;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di €. 1.035,45
in favore della Ditta C&M Servizi con sede ad Ovodda;
DETERMINA
Di liquidare in favore della Ditta C&M Servizi con sede legale in Via Vittorio Emanuele Ovodda.
la somma complessiva di € 1.076,87
di cui:
-

€. 1.035,45 (imponibile)

-

€. 41,42 (iva)
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a saldo della fattura di cui in premessa.
AUTORIZZA
Il Responsabile del Servizio Finanziario e contabile ad emettere il relativo mandato di pagamento
imputando la spesa complessiva di € 1.076,87
di cui:
-

€. 1.035,45 (imponibile)

-

€. 41,42 (iva)

Come di seguito riportato:
-

€. 100,00 alla Missione 04 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.15.006
Capitolo 2510_224 “Servizio mensa scuola infanzia”, del Bilancio 2019

-

€. 976,87 alla Missione 04 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.15.006
Capitolo 2520 _223 “Servizio mensa scuola infanzia”, del Bilancio 2019.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 01/07/2019
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 02/07/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 03/07/2019
Tiana, 03/07/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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