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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE 
 

 

N. 147  del  30/09/2016 

 
 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AUSL DI REGGIO EMILIA PER 

I SERVIZI RESI A PAGAMENTO PER PRESENTAZIONE 

“NOTIFICA SANITARIA INERENTE L’UTILIZZO TEMPORANEO 

DEL CORRIDOIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI” 

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA STATALE “MADRE TERESA 

DI CALCUTTA“ – VIA PRATO, 11 NELLA FRAZIONE DI PRATO 

DI CORREGGIO -  IMPEGNO DI SPESA      

 

 

 

Ufficio Proponente: TECNICO 
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Determina n. 147 del 30 settembre 2016    
 
OGGETTO: Liquidazione a favore dell’AUSL di Reggio Emilia per i servizi resi a pagamento per 

presentazione “Notifica sanitaria inerente l’utilizzo temporaneo del corridoio per la 
somministrazione dei pasti” presso la scuola primaria statale “Madre Teresa di 
Calcutta“ – Via Prato, 11 nella frazione di Prato di Correggio -  Impegno di spesa      

 
IL DIRETTORE    

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, 
modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con le quali è stato 
costituito il servizio “dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di 
Correggio”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 e del 
Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il 
“Contratto di Servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi educativi scolastici e 
Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano assegnati in dotazione alla 
Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi delle scuole dell’obbligo (Scuole 
primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e sedi dei Nidi d’Infanzia e scuole 
dell’infanzia Comunali; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria: 
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 8/02/2016 con la quale è stata  

approvata la proposta di Bilancio di previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016 – 2018; 
 
- la delibera di C.C. n. 35 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

ISECS 2016 e 2016 - 2018   
 
- la delibera del C. d. A n. 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio finanziario 2016 – 2018”;  
 
- la delibera di C.C. n. .. del 28/07/2016 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio; 
 
- la delibera del C.d.A. n. 24 del 28/07/2016 con la quale è stata approvata la variazione al Piano 

Esecutivo di Gestione;   

 
RICORDATO  che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio l’Istituzione 
è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici assegnati;  
 
DATO ATTO che tra gli immobili in dotazione all’I.S.E.C.S. c’è il fabbricato sede della scuola 
primaria statale “Madre Teresa di Calcutta” di Via Prato, 11 in frazione di Prato di Correggio;   
 
DATO ATTO che nella struttura viene effettuato il servizio di refezione scolastica con la produzione 
dei pasti all’esterno da ditta incaricata (C.I.R.), che trasporta i pasti in struttura dove vengono 
ricevuti nel terminale di cucina, porzionati e somministrati ai ragazzi nell’apposito locale attrezzato; 
 
RICHIAMATA la vigente autorizzazione sanitaria n. 350 del 22/11/1995 e successivi aggiornamenti 
per il porzionamento e la somministrazione dei pasti nei locali citati per complessivi n. 35 bambini 
in turno unico; 
 
POSTO che per l’anno scolastico 2016 – 2017 le richieste di refezione scolastica pervenute alla 
Direzione Didattica dalle famiglie sono superiori alla capienza dei locali autorizzati, per cu si rende 
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necessario individuare e chiedere l’autorizzazione temporanea per un ulteriore spazio attrezzato 
per la somministrazione pasti, che si individua nel corridoio a fianco dell’attuale terminale di cucina; 
 
DATO ATTO che l’attuale procedura richiede la redazione di una notifica sanitaria ai fini della 
registrazione ai sensi art. 6 reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 
9223 del 01/08/2008; 
 
CHE la notifica si compone dell’apposito elaborato predisposto dall’AUSL, corredato di idonea 
relazione tecnica e planimetria dei locali con dettagliatamente descritto ed individuato l’allestimento 
degli arredi e delle attrezzature;  
 
VISTA la notifica predisposta, composta da modulo Notifica Ausl, relazione tecnica e Tavola 
Grafica (Planimetria di allestimento dello spazio corridoio), per  l’allestimento e l’uso temporaneo di 
uno spazio corridoio per somministrazione pasti per l’anno scolastico 2016 – 2017 ad integrazione 
della autorizzazione permanente del terminale di cucina in essere;   
 
DATO ATTO che il servizio reso dall’AUSL Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna è un 
servizio a pagamento e che nel caso specifico per la pratica in argomento è previsto un costo di 
Euro 20,00 (esente bolli ed Iva) per la gestione della pratica di notifica e registrazione, come 
indicato nel modulo di notifica predisposto dall’AUSL; 
 
DATO ATTO CHE quale ente pubblico incaricato a norma di legge al controllo delle attività di 
somministrazione pasti mediante ricevimento delle notifiche ed eventuali sopralluoghi ispettivi per 
verifica della regolarità dei locali e delle procedure di somministrazione è l’Azienda AUSL di 
Reggio Emilia – Dipartimenti di Sanità Pubblica – Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione; 
 
DATO ATTO di procedere al pagamento con Bonifico Bancario con CRO (Ricevuta di 
versamento) nei seguenti termini:  
Scuola primaria statale “Madre Teresa di Calcutta” – Via Prato, 11 – frazione di Prato     
Intestazione: Azienda AUSL di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia –Servizio Tesoreria      
Pagamento: con girofondi in Banca d’Italia su codice Ente 0306319 
Importo: € 20,00   
Causale: Notifica somministrazione pasti scuola primaria statale di Prato – art. 6 Reg. CE 
852/2004 – Det. Reg. E.R. n. 9223 el 01/08/2008       

 
DATO ATTO che non  occorreranno marche da bollo in quanto atti e corrispondenza tra Uffici 
Pubblici e quindi esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 all. B del D.P.R. 26/10/72 N. 642; 
 
RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli organi 
dell’Istituzione stessa in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in 
particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 
 
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 37 del 16 aprile 2009 e s.m.i.;  

 
DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 20,00 (servizio esente I.v.a. ) trova 
copertura al Cap/Art 03337/106 “Spese U.T., rilievi, disegni e verifiche”  - 0002 Manutenzioni del 
Bilancio 2016 dell’I.S.E.C.S.;  
 
PRESO atto di tutto quanto sopra riportato; 

 
RITENUTO di proporre con urgenza la liquidazione ed il pagamento mediante bonifico bancario 
con CRO, al fine di poter presentare la pratica all’Ufficio Competente;  
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DETERMINA 
 
1° -  di approvare per le motivazioni citate in premessa, la liquidazione di Euro 20,00 (i.v.a. e bolli 

esenti) all’Azienda AUSL di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Servizio Tesoreria, 
desunto dal modello di Notifica dell’AUSL, mediante bonifico Bancario con CRO nei seguenti 
termini: 

Scuola primaria statale “Madre Teresa di Calcutta” – Via Prato, 11 – frazione di Prato     
Intestazione: Azienda AUSL di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Servizio     

                            Tesoreria      
Pagamento: con girofondi in Banca d’Italia su codice Ente 0306319 
Importo: € 20,00   
Causale: Notifica somministrazione pasti scuola primaria statale di Prato – art. 6 Reg.  
               CE 852/2004 – Det. Reg. E.R. n. 9223 el 01/08/2008       

 
2° -  di attestare che la spesa nascente dal presente atto, di Euro 20,00 trova   
   copertura mediante risorse allocate al Cap/Art  03337/106 “Spese U.T., rilievi, disegni   
   e verifiche”  - 0002 Manutenzioni  del Bilancio 2016 l’I.S.E.C.S. IMPEGNO N. 981/1;  
 
3° -  di dare atto che per la liquidazione in argomento, trattandosi di attività svolte e corrispettivi 

emessi in favore di Enti Pubblici, non è necessario acquisire il CIG;  
 
4° -  di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria dell’Istituzione, per i necessari  

provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa ed emissione del  conseguente 
mandato di pagamento mediante Bonifici Bancari con CRO di € 20,00 a favore della Regione 
Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale;  
 

5° -  di restituire all’Ufficio Tecnico dell’I.S.E.C.S. con urgenza nel minor tempo possibile copia dei 
CRO a dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei diritti, da allegare all’istanza di 
autorizzazione al competente ufficio provinciale a di Reggio Emilia;  

 
6° - di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 

183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000.  
    
   Il Direttore dell’Istituzione  

  Dott. Preti Dante 
   (firmato digitalmente) 
 


