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O G G E T T O 

 
Assunzione   impegno  di  spesa  per  erogazione  c ontributi  all’Associazione“Centro 
Educativo Santa  Maria  Goretti”  di Polesine  Came rini  per il servizio mensa  attivato a 
favore degli alunni delle scuole elementari.  Primo  semestre 2008. 
 

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 15/01/2008 –  REGISTRO 

INTERNO N. 11 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 



 
OGGETTO: Assunzione   impegno  di  spesa  per  erog azione  contributi  all’Associazione 
                     “Centro Educativo Santa  Maria   Goretti”  di Polesine  Camerini  per il servizio 
                     mensa  attivato a favore degli  alunni delle scuole elementari.  Primo semestre 
                     2008. 
          
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

PREMESSO che: 
 
• per l’anno scolastico 2007/2008, così come negli anni precedenti, la scuola elementare di 

Polesine Camerini ha adottato un orario scolastico articolato su  due rientri pomeridiani; 
• nei due giorni con i rientri pomeridiani il servizio di trasporto scolastico é reso disagevole per 

l’esiguo intervallo di tempo tra il termine delle lezioni al mattino e la loro ripresa nel pomeriggio 
e, pertanto  si é reso necessario attivare il servizio mensa a favore degli alunni interessati dal 
trasporto stesso; 

• per l’anno scolastico 2007/2008 il servizio mensa è stato attivato nel mese di novembre 2007 e 
proseguirà per tutto il 1° semestre 2008 grazie all a disponibilità data dall’Associazione “Centro 
Educativo S. Maria Goretti” di Polesine Camerini; 

• per l'anno scolastico 2007/2008 questo Ente si é impegnato a sostenere economicamente il 
servizio per agevolare le famiglie degli alunni e per non gravare ulteriormente sul bilancio del 
Centro Educativo in argomento; 

• tale impegno consiste nel rimborsare all’Associazione “Centro Educativo S. Maria Goretti” il 
costo sostenuto per la preparazione di ogni pasto somministrato, durante l’anno scolastico 
2007/2008, agli alunni della scuola elementare di Polesine Camerini interessati dal trasporto 
scolastico ed al personale incaricato della loro assistenza nel momento della refezione; 

  
VISTA la nota pervenuta a questo Ente in data 21/09/2007 al numero di protocollo 14240 

con la quale l’Associazione “Centro Educativo S. Maria Goretti” di Polesine Camerini ha comunicato 
che, durante  l’anno scolastico 2007/2008, la preparazione di ogni pasto comporta un spesa pari ad 
€ 5,90; 
  
 CONSIDERATO che, nell’importo di € 5,90 non sono comprese le spese relative al 
riscaldamento, all’illuminazione ed alle pulizie dei refettori, ma comprende unicamente il costo della 
vera e propria preparazione degli alimenti; 
 
 RILEVATO ,  alla luce di quanto più sopra descritto, che il rimborso di € 5,90 per ogni pasto 
preparato si configura, a tutti gli effetti, come contributo in quanto non copre per intero le spese 
effettivamente sostenute dall’Associazione “Centro Educativo S. Maria Goretti” per la sua definitiva 
somministrazione; 
      

ATTESO che, per il 1° semestre 2008 è prevista la fornitu ra di 790 pasti, per un costo 
complessivo a carico di questo Ente pari ad € 4.661,00; 
 

RAVVISATA quindi la necessità di assumere impegno di spesa dell’importo complessivo di 
€ 4.661,00 al fine di provvedere alla regolare erogazione dei contributi dovuti all’Associazione 
“Centro Educativo S. Maria Goretti”  di Polesine Camerini per i pasti somministrati durante il 1° 
semestre 2008 agli alunni della scuola elementare della medesima frazione interessati dal servizio 
scuolabus ed al personale incaricato della loro assistenza nel momento della refezione; 
  

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 
che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 

 
VISTO l'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000; 



VISTO il decreto sindacale N 02 del  20/01/2005; 
 

D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 

1) di quantificare in € 5,90 la somma da versare all’Associazione “Centro Educativo S. Maria 
Goretti”  di Polesine Camerini quale contributo sulle spese dalla stessa sostenute per ogni pasto 
preparato e somministrato durante il 1° semestre 20 08 agli alunni della scuola elementare della 
medesima frazione interessati dal servizio scuolabus ed al personale incaricato della loro 
assistenza nel momento della refezione; 
 

2) di assumere impegno di € 4.661,00 al fine di far fronte al regolare versamento del 
contributo relativo all’intervento più sopra descritto;  
 

3) di imputare la spesa complessiva di € 4.661,00 al fondo di cui  al Capitolo 1990 del 
bilancio finanziario 2008, in fase di elaborazione, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 01, 
Intervento 05, che sarà dotato di idoneo stanziamento; 
 

4) di far presente, con riferimento all'art. 6 del D.L. 65/89, convertito nella Legge 26.04.1989, 
N 155, che l'impegno é contenuto entro i limiti del 50% degli stanziamenti definitivi del bilancio 2007 
e che, il relativo pagamento, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2008, avverrà in 
ragione di 1/12 mensile della somma impegnabile in tale stanziamento;  
 

5) di dare atto che alla effettiva erogazione si provvederà con successivi e separati atti 
previa presentazione, da parte dell’Associazione “Centro Educativo S. Maria Goretti”  e dell’Istituto 
Comprensivo Porto Tolle, di apposite dichiarazioni attestanti il numero dei pasti forniti. 
 
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 20 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 24/01/2008 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 24/01/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

Finotti Andrea 
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