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O G G E T T O 

 
Affidamento gestione servizio mensa e trasporto scuolabus per la Scuola Materna di CàTiepolo 
ed assunzione impegno di spesa.  
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 30/10/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 233 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

OGGETTO: Affidamento gestione servizio mensa e trasporto scuolabus per la Scuola Materna 
di Cà Tiepolo ed assunzione impegno di spesa.  
                                                 
                                             LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
RICHIAMATA  La deliberazione di Giunta municipale n.216 del 12.09.09 che ha approvato il 
capitolato speciale d’appalto per l’affidare la gestione dei locali  adibiti al servizio di refezione 
scolastica e la gestione integrale della fornitura dei pasti agli utenti della Scuola Materna 
“Scarpari”, nonché il servizio di trasporto con scuolabus e la figura dell’accompagnatrice su tali 
mezzi ai sensi dell’art. 5 della L. n. 381 /91 - in base alle disposizioni approvate con deliberazione di 
Giunta Regionale n. 4517 del 16/12/97 alla Cooperativa Sociale Titoli Paralleli O.N.L.U.S di tipo 
“B” con sede legale in via Bocchi 46, 45011 Adria (Ro); 
CONSIDERATO  che questo Comune da anni non è stato in grado di assumere personale a tempo 
indeterminato, idoneo a svolgere mansioni di cuoco presso la Scuola materna Scarpari; 
VALUTATA  l’opportunità e l’economicità di gestire unitariamente i due servizi, di mensa e di 
trasporto, presso la scuola materna comunale di che trattasi, con una spesa totale di €. 108.529,92 
(IVA inclusa) per il periodo 01/11/2009 – 30/06/2010; 
APPURATO che la società cooperativa Titoli Paralleli rientra tra le cooperative o.n.l.u.s succitate, 
poiché iscritta all’albo regionale veneto con n. 218/RO/B e la cui esperienza e capacità organizzative 
sono state dimostrate a questo ente mediante la gestione di servizi in altri Comuni della Provincia di 
Rovigo; 
ACQUISITA   l’accettazione di tutte le condizioni stabilite dall’Ufficio Servizi Scolastici da parte 
della Coop.Sociale Titoli Parallele, come da capitolato, per il servizio in oggetto;   
VISTI  i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 
 
                                                     DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s’intendono riportate: 
 
1) di affidare, con proroga tecnica, per il periodo dal 01.11.09 al 30.06.10 - ai sensi dell’art. 5 lett. b) 
L. 381/1991 - alla Coperativa sociale Titoli Paralleli – via Bocchi 46 Adria (Ro)  il Servizio di 
refezione scolastica e la gestione integrale della fornitura dei pasti agli utenti della scuola Materna 
“Scarpari” nonché il servizio di trasporto Scuolabus e la figura dell’accompagnatrice su tali mezzi; 
 
2) di imputare   la somma totale di  €  108.529,92  I.V.A inclusa assumendo al contempo impegno di 
spesa nel modo seguente:  
-per Euro 22.251,96 con fondi del Capitolo 1989 del Bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 
1°, Funzione 04, Servizio 01, Intervento 03,  dotato di idonea disponibilità; - 
 -per Euro 52.277,96  con fondi del Capitolo 1989 che saranno appositamente stanziati nel Bilancio 
finanziario 2010; 
-per Euro Euro 9.580,00 con fondi del Capitolo 2370 del Bilancio finanziario in corso,  previsto al 
Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03,  dotato di idonea disponibilità; 
-per Euro  24.420,00 con fondi del Capitolo 2370 che saranno appositamente stanziati nel Bilancio 
finanziario 2010; 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000. 
 
                                                                                                            La Responsabile del Servizio 
                                                                                                          - F.to Dott.ssa Armida Panizzo - 
 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 253 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 13/11/2009 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 13/11/2009 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
Finotti Andrea 

 
 
 
 

 


