
                                                          

                                      COMUNE DI CASTELTERMINI                      File n.   54 -17 
Provincia di Agrigento 

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 - AMMINISTRATIVA-VIGILANZA 
Servizio 3  - Pubblica Istruzione – 

 
 DETERMINAZIONE 

 
N.54     del registro    
 
Data  22.03.2017        
 

OGGETTO: Impegno  spesa  –   Servizio di refezione -  Scuola dell’infanzia 
Istituto Comprensivo “De Cosmi”, per il personale docente e non docente. 
Anno scolastico 2016/2017.   
CIG  ZB91DDA319 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue, del mese di marzo nella sua stanza. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N.1 
  Dott. Calogero Sardo 
Visto l’O.R.EE.LL. ; 
 
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 
 
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 
 
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 
 
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 
 
Vista la Determinazione del Sindaco  n. 15 del 26/05/2016;  
  
Premesso che questo Ente, ormai da anni ,assicura il servizio di refezione nella scuola dell’ 
infanzia che fa capo all’Istituto Comprensivo”A. De Cosmi” di Casteltermini, provvedendo alla 
fornitura di pasti caldi; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07/06/2016, con la quale è stato dichiarato 
il dissesto finanziario e preso atto, conseguentemente, che non è possibile fare gravare sul 
bilancio comunale somme aggiuntive rispetto al trasferimento regionale, né anticipare le somme 
corrispondenti al trasferimento regionale a carico del bilancio comunale, al fine di non arrecare 
danno all’ente, derivante dal maturare di interessi passivi poiché l’Ente è in anticipazione di 
tesoreria; 
 
Vista la determinazione sindacale n.21 del 05/07/2016, avente per oggetto – Attivazione delle 
entrate proprie ex Art.251,co.5. del TUEL- determinazione in merito al servizio a domande 
individuale di Mensa scolastica – anno 2016-2017;  
 
Dato Atto che si è stabilito in data 20/12/2016, una convenzione tra il Comune di Casteltermini, 
l’Istituto Comprensivo”A. De Cosmi” e la Ditta Arcobaleno di Aragona, dove l’onere economico è a 
totale carico dei genitori; 
 
Visto l’art.20 della convenzione sopra citata, che così recita: “ Il pagamento sarà effettuato 
direttamente dagli utenti alla Ditta previo acquisto dei taglianti buoni-pasto. 
Il pagamento relativo ai pasti consumati gratuitamente dal personale docente e il personale 
scolastico di vigilanza- ATA, se interessato al servizio, potrà essere corrisposto alla Ditta da parte 
del Comune di Casteltermini solamente in presenza della somma del contributo che lo Stato 
riconosce ex legge ai Comuni a tale titolo, previa presentazione di regolare fattura e di DURC. 

 



Resta inteso che il Comune di Casteltermini al riguardo, essendo in dissesto finanziario, non potrà anticipare 
alcuna somma ”. 
 
Tenuto Conto che i destinatari del servizio in argomento, oltre agli alunni della scuola dell’infanzia, sono il 
personale docente e il personale non docente che ne abbia diritto,il cui onere potrà fare carico al Comune 
esclusivamente in presenza dell’apposito accreditamento da parte del Ministero competente; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 07/06/2016, con la quale è stato dichiarato il 
dissesto finanziario e preso atto, conseguentemente, che non è possibile fare gravare sul bilancio comunale 
somme aggiuntive rispetto al trasferimento regionale, né anticipare le somme corrispondenti al trasferimento 
regionale a carico del bilancio comunale, al fine di non arrecare danno all’ente, derivante dal maturare di 
interessi passivi poiché l’Ente è in anticipazione di tesoreria;   
 
Dato atto che la Giunta Municipale ha assegnato la somma pari ad € 2.000,00 IVA compresa, con 
deliberazione n.26 del 10/03/2017, avente per oggetto -Assegnazione  somme al  Responsabile di PO n. 1  
per l’ impegno di spesa  - Servizio di refezione scolastica -  Scuola dell’infanzia Istituto Comprensivo “De 
Cosmi”, per il personale docente e non docente. Anno scolastico 2016/2017-; 
   
Ritenuto necessario procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 2.000,00 IVA compresa 
da gravare sulla gestione provvisoria bilancio, per pagamento relativo ai pasti consumati gratuitamente dal 
personale docente e il personale scolastico di vigilanza- ATA; 
Acquisito il Codice Identificativo Gara Lotto:  CIG  ZB91DDA319 assegnato dal sistema SIMOG/ANAC; 
 
Visto il TUEL approvato con D. Lgs 267/2000; 
   
Per quanto sopra  

DETERMINA 
 
Di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 IVA compresa, la stessa trova imputazione al codice di 
bilancio 04.06.1.03.01.02.011, e secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria 
potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi:           
             
            -Anno 2017   € 2.000,00     Redigendo bilancio stabilmente riequilibrato 2017. 
                       
Di stabilire che  Il pagamento relativo ai pasti consumati gratuitamente dal personale docente e il personale 
scolastico di vigilanza- ATA  potrà essere corrisposto, alla “Ditta Arcobaleno Ristorazione – Aragona”, 
solamente in presenza della somma del contributo che lo Stato riconosce ex legge ai Comuni a tale titolo, 
previa presentazione di regolare fattura elettronica e di regolare DURC; 
 
Di dare atto che in osservanza dell’art.10, lettera C) del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione- 
2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n.33 del 24/05/2016 dell’assenza di conflitto d’interesse 
di cui all’art.6-bis della L. n.241/90 e s.m.i.; 
 
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line;  
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 
4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo 
decreto legislativo. 

 

               L’Istruttore Amm.vo                          Il Responsabile dell’Area P.O. n. 1                             

      f.to Anna Antonietta   Bordenga                                             f.to  Dott. Calogero Sardo         

                                                        
 
 
 
    Avvertenze 
 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da 
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
 
 
 

 



 


