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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Vista la nota,  prot. n.  7305/E24  del 10/12/2015 ed  acquisita agli atti  d’ufficio in data 11/12/2015 

con prot. n. 55284 (che si allega), della direzione didattica “San Giovanni Bosco”, con la quale il 

dirigente scolastico chiede un contributo, pari ad € 484,58, per rimborso spese energia elettrica,  per 

poter far fronte al pagamento della fattura elettronica Enel Energia SpA, di € 807,62, periodo ottobre 

– novembre 2015, relativa al plesso “Froebel”; 

 

Rilevato che, attualmente, presso la scuola dell’ infanzia “Froebel” è attiva la cucina comunale atta a 

preparare i pasti per gli alunni della stessa scuola, mentre i pasti destinati agli alunni ed al personale 

di tutte le altre scuole sono preparati e confezionati nel centro cottura della ditta aggiudicataria del 

servizio di refezione scolastica; 

Vista la L.R. 1/79 che attribuisce ai Comuni, in materia di assistenza scolastica, le competenze 

relative all’organizzazione ed al funzionamento del servizio di  refezione scolastica; 

   

Dato atto che, il plesso della scuola dell’infanzia “Froebel”, risulta di proprietà comunale ed ha in 

dotazione un solo contatore Enel che rileva il consumo totale dell’energia elettrica di tutto il plesso, 

compreso la sala cucina corredata dalle apparecchiature (forni, frigoriferi, elettrodomestici) le quali 

gravano pesantemente sull’importo totale della suddetta fattura; 

    

Preso atto che le spese di consumo dell’energia elettrica, della sala cucina anzidetta, rientrano negli 

interventi di competenza comunale, per cui si ritiene opportuno assegnare, alla Direzione Didattica 

“San Giovanni Bosco”, la somma di € 484,58 quale rimborso spese energia elettrica plesso “Froebel” 

(sala cucina); 

 

Dato atto che si disporrà affinché questa P.A., ente erogatore del servizio mensa, installi un 

contascatti, all’interno della sala cucina del plesso “Froebel”, in modo da rilevare, dettagliatamente, i 

consumi  di energia elettrica, assumendosi gli oneri del servizio; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 relativa all’approvazione del bilancio annuale di 

previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017; 

 

Vista la delibera di G.M. n. 336 del 12/11/2015 relativa all’approvazione del PEG; 

 

Vista la D.C. n. 153 del 27/11/2015 relativa a “Assestamento generale del bilancio – esercizio 

finanziario 2015; 

 

Vista la D.G. n. 357 del 02/12/2015 avente come oggetto: “Variazione al PEG conseguente 

all’assestamento generale del bilancio 2015”  

 

Visto il D. L.vo , n. 267/2000  sull’Ordinamento Finanziario e  Contabile degli EE. LL.;

Vista la L.R. n 48/91 e successive modifiche ed aggiunte; 

Vista la conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme statutarie e 

regolamentari del Comune; 

  

                                              

 

 



 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 
 

Per quanto espresso  in premessa, che si intende integralmente trascritto ed accettato nel 

dispositivo:  

 

di assegnare alla Direzione Didattica “San Giovanni Bosco”, la somma di € 484,58 come rimborso 

spese energia elettrica plesso “Froebel” (sala cucina);  

 

di impegnare  la somma di €  484,58 al capitolo 141430 cod. int. 1.04.05.03 “Spesa per prestazione di 

servizi per l’assistenza scolastica” del bilancio d’esercizio in corso; 

     

di dare atto che alla liquidazione della somma, alla Direzione Didattica “San Giovanni Bosco”, si 

provvederà con successivo provvedimento dirigenziale; 

 

  di dare atto che si disporrà affinché questa P.A., ente erogatore del servizio mensa, installi un 

contascatti, all’interno della sala cucina del plesso “Froebel”, in modo da rilevare, dettagliatamente, i 

consumi  di energia elettrica, assumendosi  gli oneri del servizio; 
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