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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Vista la L.R. 1/79 art.6 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di refezione scolastica; 

 

Visto il contratto rep. n.  9272 stipulato  in data 22/07/2015 tra il comune di Alcamo e la ditta Siciliana Ristorazione srl, 

aggiudicataria del servizio di mensa scolastica per gli alunni e il personale autorizzato delle scuole statali dell'infanzia, primarie e 

statali secondarie di 1°grado per l’a.s. 2015/2016 e per le annualità successive fino ad esaurimento delle somme disponibili. 

 

Vista la  Determina Dirigenziale  n. 2586 del 19/12/2014, con la quale si sono impegnate le somme necessarie per l’affidamento 

del servizio di refezione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato delle scuole statali dell'infanzia, primarie e statali 

secondarie di 1°grado, per un importo complessivo di € 582.256,31 di cui € 455.165,98 iva inclusa al 4% per l’espletamento del 

servizio fino ad esaurimento somme , € 375,00 quale contributo da versare all’Anac, € 10.000,00 quali spese per compensi ai 

commissari di gara  nominati dall’Urega ed € 116.715,33 per l’estensione del precedente contratto dì appalto tramite l’istituto del 

V° d’obbligo. 

 

Vista la determina dirigenziale di cui sopra  dove l’importo complessivo di € 582.256,31 è stato impegnato al capitolo 141430-61 

interv. 1.04.05.03“Spesa per prestazione di servizi per l'assistenza scolastica L.R. n. 8/2000”  ed è stato  cosi’ suddiviso : 

- per € 5.227,04 del bilancio d'esercizio 2014; 

- per € 313.000,00 del bilancio d’esercizio 2015; 

- e per € 264.029,27 del bilancio d’esercizio 2016; 

 

Considerato  che per l’espletamento del  servizio di mensa scolastica nell’a.s.2014/ 2015, regolarmente svolto dalla ditta 

aggiudicataria,  sono state utilizzate a tutt’oggi le somme del V° d’obbligo per un importo pari ad € 106.651,60 e che la rimanente 

somma pari ad € 10.063,73 verrà utilizzata per l’espletamento del servizio di mensa scolastica fino al mese di Dicembre 2015. 

 

Preso atto che per completare lo svolgimento del  servizio di refezione scolastica a Dicembre  2015 occorre utilizzare la  

somma  complessiva di  € 120.000,00; 

 

Visto il bilancio d’esercizio 2015 dove è stata impegnata la somma di € 313.000,00  ( D.D. n. 2586 del 19/12/2014)  per  il 

servizio di mensa scolastica e che alla data di fine dicembre  2015 verrà  utilizzata la somma complessiva di € 226. 651,60 

con un residuo pari ad € 86.348,40. 

 

Ritenuto necessario ,per garantire il servizio di refezione scolastica negli anni successivi , servizio obbligatorio a carico del 

Comune ai sensi della LR n1/1979, disimpegnare  l’importo di € 86.348,40 e  reimpegnare tale somma residua nel bilancio 

d’esercizio 2016-2017;  

 

Visto lo Statuto Comunale ; 

Vista la L.R. n.48 del 11/12/1991; 

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

Vista la Delibera di C.C. n.  129 del 26/10/2015 di approvazione del Bilancio annuale di previsione 2015 e bilancio 

pluriennale 2015-17; 

Vista la Delibera di G. M. n. 336 del 12/11/2015 con  la quale è stato approvato il PEG. annualità 2015/17; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di ridurre l’impegno assunto con D.D. n. 2586 del 19/12/2014  di  € 86.348,40,  (risultante dalla differenza tra l’importo di 

€ 313.000,00  del bilancio d’esercizio 2015  e le somme utilizzate  per l’espletamento del servizio di mensa scolastica fino al 

mese di dicembre 2015, pari ad € 226. 651,60  del bilancio d’esercizio 2015)  ; 

 

Di integrare  di  € 48.970,73 l’impegno del bilancio d’esercizio 2016 assunto con D.D. n. 2586 del 19/12/2014 e per  la 

restante somma pari ad € 37.377,67 del bilancio d’esercizio 2017 al capitolo 141430-61 interv. 1.04.05.03“Spesa per 

prestazione di servizi per l'assistenza scolastica L.R. n. 8/2000” ; 

 

di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza 

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito del Comune di alcamo: 

http://www.comune.alcamo.tp.it 

 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE DI SETTORE 

ISTRUTTORE  DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

                   f.to      Elena Buccoleri f.to Dott. Francesco Maniscalchi 

 

                                         



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( ART. 151 comma 4 D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

 

ALCAMO lì__26/11/2015________                               IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                      f.to      Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

                                                                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it , di questo Comune in 
data………………………………………………………, e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

Alcamo……………………………………………. 

        IL SEGRETARIO GENERALE   
                  Dott Cristofaro Ricupati 
 
 
 

           

http://www.alcamo.tp-net.it/

