COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determina N° 158 del 17/10/2017
Numerazione del settore

N° 676 Registro AA.GG.
Numerazione Affari Generali

______________________________________________________
OGGETTO: AVVIO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA
SCUOLA DELL'INFANZIA A.E. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA -

L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Con decreto del Sindaco n. 5 del 14/01/2015 è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Settore Servizi Sociali Pubblica Istruzione;
- Che con Delibera di CC. N. 38 del 29/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- Che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 15 del 14/12/2016, esecutiva ai
sensi di legge, l’Unione dei comuni Terre del mare e del sole, cui è
componente questo Ente, si deliberava per la gestione associata del servizio di
refezione scolastica a prestazioni dei Comuni di Avetrana, Lizzano, Maruggio
e Pulsano, art. 32 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamata
- la determinazione a contrarre dell’Unione n. 10 del 24/02/2017 di attivazione
procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica – CIG
69880186EO -;
- la determinazione dell’Unione n. 66 del 29/09/2017 di aggiudicazione
definitiva del servizio di mensa scolastica, a favore della Cooperativa di
Lavoro e Solidarietà Via Orazio Raimondo n. 33 cap. 00173 Roma,
determinando il costo servizio singolo pari a € 4,53 esclusa iva al 4%;
- il verbale del 12/10/2017 sottoscritto dalle parti (stazione appaltante e
operatore economico) di consegna del servizio sotto riserva di legge ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016;
Richiamata, altresì,
- la determinazione di questo servizio n. 156 del 09/10/2017 di approvazione del
Bando per concorso all’accesso al servizio di mensa scolastica;
Preso atto
- della nota acquisita al protocollo comunale n. 19268 del 05/10/2017 da parte
dell’Istituto Comprensivo Giovanni Giannone di Pulsano, di trasmissione del
numero degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia con richiesta del servizio
mensa pari a 128 alunni;
- della nota acquisita al protocollo comunale n. 19829 del 12/10/2017 da parte
del medesimo istituto Comprensivo, con la quale comunicava la disponibilità
per l’avvio del servizio mensa a far data dal giorno 23 ottobre c.a.;
Ritenuto
- procedere all’attivazione del servizio aggiudicato stimando in € 80.954,36 (iva
inclusa al 4%) la spesa presunta per l’intero periodo scolastico 2017/2018, che
trova collocazione nel bilancio di questo Ente, come segue:

anno impegnato

Capitolo

Importo

3400/10

Esercizio
imputazione
2017

2017
2018

3400/10

2018

€ 58.403,36

€ 22.475,00

Evidenziato
- che la fonte di finanziamento è assicurata da entrate proprie, finanziamento
regionale per un importo pari a € 10.224,00 e contribuzione a carico dell’utente
pari a proventi stimati di € 31.464,78 secondo i criteri approvati con delibera di
G.M. n. 29 del 17/03/2017 ad oggetto: “Tasso di copertura servizi a domanda
individuale di cui al D.M. 31/12/1983 e servizi che non rientrano nella
categoria” che si intende qui acquisita;
Verificato:
- la regolarità dell’istruttoria espletata dal Responsabile;
- il rispetto delle norme previste;
- l’insussistenza, ai sensi della normativa vigente, di situazioni di conflitto di
interesse;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
Esprime parere favorevole di regolarità tecnica e pertanto

DETERMINA
Per quanto in premessa riportato e motivato
1) di prendere atto della determinazione dell’Unione dei Comuni terre del mare
e del sole, n. 66 del 29/09/2017 di aggiudicazione definitiva del servizio di
mensa scolastica per i Comuni di Avetrana, Lizzano, Maruggio e Pulsano a
favore della Cooperativa di lavoro “Solidarietà e lavoro” Società Cooperativa,
con sede legale in viale Luigi Einaudi, 15 – 70125 Bari, C.F. 08080950580/
P.Iva 01953711007 , previa gara aperta determinando il costo servizio singolo
pasto pari a € 4,53 esclusa iva al 4%;
2) di avviare il servizio mensa presso le scuole dell’infanzia pubbliche del
Comune di Pulsano a partire dal 23 ottobre c.a. al 31 maggio 2018 per quanto
concerne l’attuale anno scolastico 2017/2018;
3) di dare altresì atto che al presente intervento è stato attribuito il seguente Cig.
derivato: 7237711C0D, cig. origine:[69880186E0].
4) di impegnare la spesa presuntiva di € 80.954,36 al titolo 1 missione 04 progr

06 PdC 1.03.02.12.000 cap. 3400/10, come segue:
anno impegnato

Capitolo

Importo

3400/10

Esercizio
imputazione
2017

2017
2018

3400/10

2018

€ 58.479,36

€ 22.475,00

del bilancio pluriennale 2017/2019 a copertura del servizio mensa per l’a.s.
2017/2018 per il periodo ottobre 2017/maggio 2018;
5) di liquidare la spesa qui assunta con successivo atto, mediante
trasferimento all’Unione dei Comuni Terre del Sole e del Mare, della
quota parte spettante a questo Ente per il numero dei pasti effettivamente
erogati, previa presentazione di specifica trasmessa dalla medesima Unione;
6) di dare atto che l’impegno assunto col presente atto è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio (ex art. 191 del TUEL), ma anche con le regole di
finanza pubblica per quanto art. 9 c. 1 lett.) A) del D.L. 78 del 01/07/2009
convertito in L n. 102/2009;
7) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale
dell’Ente, nonché nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. 33/2013 a artt. 15 e 16 del D.Lgs. 190/2012.

La presente determinazione:




anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito
Istituzionale di questo comune, www.comune.pulsano.ta.it, nella sezione Albo Pretorio On-Line
15 giorni consecutivi
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

DOTT.SSA ANNA RITA D'ERRICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL’ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNI DI SPESA
Anno

Capitolo

Intervento

Importo

Num.Impegno

Num.SubImpegno

2017

340010

1030215006

22475

777

0

2017

340010

1030215006

58403.36

778

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 23/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.STEFANO LANZA

N.
1489 del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico
di
questo
Comune
sul
sito
istituzionale
www.comune.pulsano.ta.it e vi resterà per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000
n.267 e art 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69)
dal 23/10/2017.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to Sig. Arcangelo LIBERA

