
COMUNE DI BARDONECCHIA 

 
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
N. 57 DEL  19 SETTEMBRE 2016 

OGGETTO: 
CIG Z031B3B5E0 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI 
BARDONECCHIA ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 IMPEGNO DI SPESA E 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA 
 

L’anno duemilasedici addì  diciannove del mese di settembre nel proprio ufficio, 
 

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

 
 
- Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29/04/2016 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”, con la quale veniva individuato  
per l’anno 2016 il servizio mensa per la scuola primaria di Bardonecchia quale servizio a 
domanda individuale; 

 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 49 del 28/12/2015  avente ad oggetto: Approvazione 

Regolamento comunale per le prestazioni sociali e per l’applicazione dell’ISEE  e in 
particolare la tabella A allegata che stabilisce le prestazioni erogate legati all’ISEE e le fasce 
di reddito che consentono la partecipazione al costo sostenuto dalle famiglie. 

 
- Datto atto che nella citata deliberazione il servizio mensa scolastica è un servizio soggetto a 

prestazioni sociali agevolate e che le fasce d’accesso alla prestazione sono a favore 
dell’utenza rispetto a quelle precedentemente in vigore, e ritenuto quindi di applicare, alla luce 
del nuovo Regolamento ISEE, le fasce di reddito  per gli alunni residenti nel Comune di 
Bardonecchia nel modo seguente: 

 
 ISEE uguale o inferiore a € 3.000,00 ESENZIONE TOTALE 
 ISEE da € 3000,01 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% 

 
 
- Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 16/09/2015 ad 

oggetto: “Approvazione bozza di convenzione biennale con la scuola dell’infanzia Mons. 
Bellando di Bardonecchia per la gestione del servizio mensa nella scuola elementare e 
individuazione criteri del servizio e della compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie” 



con la quale veniva approvata la bozza di convenzione di durata biennale con la Scuola 
dell’infanzia Mons. Bellando di Bardonecchia per la gestione del servizio mensa scolastica 
per gli alunni della scuola primaria e al contempo venivano  individuati, i criteri per la fruizione 
del servizio da parte dell’utenza e in particolare: 

 
 
1. Confermare le seguenti contribuzioni per l’acquisto dei buoni pasto per gli alunni 
che usufruiscono del servizio di mensa scolastica: 
 

 ISEE inferiore o uguale ad   € 3.000,00   ESENTE  
 ISEE  da € 3000,01 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 

 
2. 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 nominativo. 
 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°)  

 
- Vista e richiamata la convenzione sottoscritta in data 21/09/2015 tra il Comune di 

Bardonecchia e la Scuola per l’infanzia Mons. Bellando di Bardonecchia; 
 
 
- 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 

2016/2017 risultano essere n. 142 come si evince dalla comunicazione pervenuta dalla 
Direzione Didattica in data 13/09/2015 prot. n.0014857 e che il servizio mensa inizierà lunedì 
03/10/2016; 

 
- Dato atto che  il numero presunto dei pasti è circa 3.900  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 € 22.500,00; 

 
 
-  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.; 
 

- Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2  



“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte.” 

- Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € 
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ 

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero 
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 

 

- Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce 
adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità 
enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nell’Associazione Scuola dell’Infanzia 
Mons. Bellando  affidataria del servizio come da convenzione,  l’operatore economico idoneo a 
soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, essendo unico operatore economico 
presente in zona in grado di poter soddisfare la specificità dell’esigenza in quanto la scuola 
dell’infanzia è ubicata nella stessa struttura della scuola primaria e provvede già alla preparazione 
dei pasti per i bimbi della scuola materna; 
 

- Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_4095661 
acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con 
scadenza di validità prevista per la data del 16/12/2016; 
 

 
-  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; 
 

- Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP)  
approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016; 
 
-  Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio 
dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 



 
 - Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le funzioni di  
Responsabile della posizione organizzativa 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 per la scuola primaria di Bardonecchia, a favore 
dell’Associazione  Scuola dell’infanzia Mons. Bellando  di Bardonecchia (cod. 1933) per 
l’anno scolastico 2016/2017 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 sul capitolo  2975 U.E.B. 118 0406103 Cod. P. 
Fin. U.03.02.14.999 Cofog 09.6 Servizi ausiliari dell’istruzione del Bilancio 2016/2018 
anno finanziario 2016; 

 € 21.040,50 mediante iscrizione di apposita prenotazione di spesa  imputazione sul 
capitolo  2975 U.E.B. 118 0406103 Cod. P. Fin. U.03.02.14.999 Cofog 09.6 Servizi 
ausiliari dell’istruzione del  Bilancio  2016/2018 anno finanziario 2017; 

 
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 € 22.500,00 come 
segue: 

 €  12.500,00 al cap. 1425 U.E.B. 118 3010200 Cod. P. Fin E.3.01.02.01.008 
Proventi da mense  nel Bilancio 2016/2018 anno finanziario 2016  

 €  10.000,00 mediante iscrizione di apposita prenotazione di accertamento al cap. 
1425 U.E.B. 118 3010200 Cod. P. Fin E.3.01.02.01.008 Proventi da mense  nel Bilancio 
2016/2018 anno finanziario 2017  
 

3) Di dare atto che al predetto contratto è stato attribuito il seguente codice CIG.Z031B3B5E0 
 

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

5) Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  in conformità a quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
6) Di dare atto che: 
• il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 

 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 
2016 € 12.624,30 

2017 € 21.040,50 

 

• il programma di esigibilità dell’entrata è così previsto: 
 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 
2016 € 12.500,00 

2017 € 10.000,00 

 



  
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 57 del  19 settembre 2016 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 19/09/2016 

 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  20 settembre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n.1050 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


