
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 94 DEL  16 OTTOBRE 2014 
OGGETTO: 
CIG Z5511408B4 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCU OLA PRIMARIA DI 
BARDONECCHIA - ANNO SCOLASTICO 2014/15 - IMPEGNO DI  SPESA E 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA 
 

L’anno duemilaquattordici addì  sedici del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 06/08/2014 ad 

oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale gestiti dal Comune. Art. 14 dl 28/12/1989 n. 
415 convertito nella legge 28/02/1990 n. 38 – determinazioni per l’anno 2014”, con la quale 
veniva individuato  per l’anno 2014 il servizio mensa per la scuola primaria di Bardonecchia 
quale servizio a domanda individuale; 

- Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 10/10/2014 ad 
oggetto: “Servizio a domanda individuale del servizio mensa scolastica per la scuola primaria 
di Bardonecchia anno scolastico 2014/15 – approvazione criteri” con la quale venivano 
individuati, per l’anno scolastico 2014/15, i criteri per la fruizione del servizio da parte 
dell’utenza e in particolare:  

 
1) Stabilire che  il servizio a domanda individuale del servizio mensa sarà effettuato nel modo 
seguente:   
 
alunni residenti nel Comune di Bardonecchia: 
 

� ISEE uguale o inferiore a € 2.000,00 ESENZIONE TOTALE 
� ISEE da € 2000,01 a € 5.500,00 PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE DEL 

50% 
� ISEE da € 5.500,01 a € 10.000,00 PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE 

DEL 75% 
� ISEE oltre € 10.000,00 PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE DEL 100 

 
2) Fissare, per le motivazioni esposte in premessa e a decorrere dall’anno scolastico 
2014/2015, le seguenti contribuzioni per l’acquisto dei buoni pasto per gli alunni che 
usufruiscono del servizio di mensa scolastica: 
 

� ISEE inferiore o uguale ad   € 2.000,00   ESENTE  
� ISEE  da € 2000,01 a € 5.500,00   € 3,00 per buono pasto  
� ISEE  da € € 5.500,01 a € 10.000,00  € 4,50 per buono pasto  
� ISEE superiore a € 10.000    € 6,00 per buono pasto   



 
Alunni non residenti nel Comune di Bardonecchia: buono pasto pari ad € 8,30 

 
3) Confermare i seguenti criteri per l’erogazione del servizio in oggetto: 

� l’alunno che intende usufruire del servizio mensa dovrà consegnare, all’ingresso a 
scuola, un buono pasto. 

� i buoni (in blocchetti da 5 o da 10) potranno essere ritirati, previo versamento 
dell’importo dovuto alla Tesoreria Comunale, presso l’Ufficio Commercio/Servizi alla 
Persona del Comune di Bardonecchia; 

� esclusione dell’eventualità di qualsiasi rimborso per buoni pasto già acquistati dagli 
utenti e non utilizzati salvo la possibilità di riutilizzarli l’anno scolastico successivo 
nell’ambito della stessa scuola fatta eccezione per le seguenti motivazioni: 
trasferimento dell’alunno – fine corso di formazione (classe VI°) 

 
- Considerato che ai sensi del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi 

in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 13 del 28 maggio 2008, tale servizio rientra tra quelli che possono 
essere eseguiti in economia (art. 8 lett. r); 

 
- Richiamato l’art. 13 comma 4 lett. a) del sopracitato regolamento, che prevede la trattazione 

diretta con unico interlocutore qualora vi sia motivata specialità del servizio in relazione alle 
caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato 
ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, 
palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti; 

 
- - Vista la nota dell’Associazione Scuola dell’Infanzia Mon. Bellando con sede in Bardonecchia 

pervenuta al protocollo comunale in data 29.07.2014 n. 0011186 con la quale si è resa 
disponibile ad effettuare il servizio di mensa scolastica per la scuola primaria contro il 
corrispettivo di € 8,30 a pasto IVA al 4% esclusa; 

 
- Precisato che la mensa ad uso scolastico è rivolta agli alunni frequentanti la scuola primaria 

(per i soli giorni del tempo prolungato); 
 

- Accertato che gli alunni iscritti alla scuola primaria di Bardonecchia per l’anno scolastico 
2014/2015 risultano essere n. 153 come si evince dalla comunicazione pervenuta dalla 
Direzione Didattica in data 18/09/2014 prot. n.0013372; 

 
- Dato atto che nell’anno scolastico 2013/14 sono stati distribuiti 3761 pasti e  che per l’anno 

scolastico 2014/2015 il numero presunto dei pasti è circa 3.900 (calcolando un numero medio 
giornaliero di bimbi che usufruiranno del servizio pari a n. 61, moltiplicato per i giorni mensa 
pari a n. 63)  e che pertanto occorre preventivare un costo complessivo del servizio di circa € 
32.370,00 (3.900 x € 8,30) oltre IVA 4% per un totale di € 33.664,80 e che i proventi derivanti 
dall’applicazione della contribuzione delle famiglie ammonteranno a circa  € 23.400,00 (3.900 
x € 6,00) da cui detrarre le eventuali agevolazioni in base alle fasce ISEE per un importo 
presunto di € 22.000,00; 

 
- Considerato che alla data odierna sono già stati accertati € 6.134,50  con accertamento 775 

del 01/10/2014 da parte del servizio contabilità; 
 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio 

la competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.; 
 
- Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 



- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica 

 
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato 

dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della 
presente determinazione 

 
- Vista la deliberazione  del consiglio comunale n.41 del 29.09.2014 con oggetto:  

approvazione del bilancio pluriennale 2014/2016, del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014 con la contestuale approvazione della relazione previsionale e 
programmatica, del programma triennale 2014/2016, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 
2014 e relativi allegati; 

 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014  con il quale sono state assegnate le 

competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 

 
 
- Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 
 

1) Di impegnare per il servizio mensa, a favore dell’Associazione Scuola dell’infanzia Mons. 
Bellando alla Scuola Elementare di Bardonecchia (cod. 1933) per l’anno scolastico 
2014/2015 la somma presunta di € 32.370,00 oltre IVA 4% e quindi per complessivi Euro 
33.664,80 come segue: 

� € 12.624,30 mediante imputazione sull’intervento 1 04 01 05 (ex cap. 2975) nel 
Bilancio di Previsione 2014; 
� € 21.040,50 mediante iscrizione di apposita prenotazione di spesa sull’intervento 1 
04 01 05 (ex cap. 2975) nel  Bilancio Pluriennale 2015. 

 
2) Di accertare, da parte degli aderenti al servizio mensa in oggetto come meglio specificato 

nelle premesse e per le motivazioni espresse in premessa, l’entrata di € 22.000,00 come 
segue: 

� €  Integrando l’accertamento 775 di € 6.134,50 del 01/10/2014 con €  7.865,50 alla 
risorsa 3011425 nel Bilancio di Previsione 2014 per un totale di € 14.000,00 
� €  8.000,00 mediante iscrizione di apposita prenotazione di accertamento alla 
risorsa 3011425 ex cap. 1425, (proventi derivanti dalla gestione del servizio mensa ), del 
Bilancio pluriennale 2015. 

 
3) Di dare atto che al predetto contratto è stato attribuito il seguente codice CIG.Z5511408B4 

 
4) Di provvedere alla liquidazione delle fatture con successivi ed appositi provvedimenti. 
 

 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 94 del  16 ottobre 2014 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


