
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. 154  del  31/08/2015 
 

 

OGGETTO:  

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

PER NIDI, SCUOLE D’INFANZIA E 

SCUOLE PRIMARIE, COPERTURA DELLA 

SPESA PER L’A. S. 2015/16 
 

 

 

 

Ufficio Proponente: SCUOLA 

 



Determinazione n° 154 del 31/8/2015 

 

Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDI, SCUOLE D’INFANZIA E 

SCUOLE PRIMARIE, COPERTURA DELLA SPESA PER L’A. S. 2015/16 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

Visto la deliberazione di CdA n° 3 del 1/2/11, con la quale si dava mandato all’ASP Magiera 

Ansaloni con sede a Rio Saliceto, di cui il Comune di Correggio è parte, di effettuare la gara per i 

servizi di refezione scolastica per gli anni 2011 - 2016; 

 

Vista la comunicazione dell’ASP di aggiudicazione definitiva della gara a CIR di Reggio Emilia, 

prot. n° 700/IS del 6/7/11, fatta propria da ISECS con la presa d’atto per tutto il periodo 

contrattuale;; 

 

Visti i prezzi 2014/15, rimasti inalterati per il corrente anno scolastico come da comunicazione CIR 

ns. prot. 2439/IS del 27/8/15, che risultano essere i seguenti: 

pasto nidi e scuole dell’infanzia  € 4,14 + IVA 4% = 4,30€ 

merende extra € 0,41 + IVA 4% = 0,42€ 

pasto scuole primarie  € 4,17 +IVA 4% = 4,33€ 

pasto adulti  € 5,18 +IVA 4% = 5,38€ 

trasporto pasti  € 17,71 +IVA 4% = 18,41€ 

costo orario distribuzione pasti  € 17,71 +IVA 4% = 18,41€ 

materiale a perdere  € 0,27 +IVA 4% = 0,28€ 

blocchetto buoni (eventuali)  € 0,42 +IVA 20% = 0,43€ 

 

Vista la ns. lettera, prot. 1061/IS del 28/8/13, con la quale si approvava la proposta di CIR, ns. prot. 

n°1043 del 2/8/13, da ISECS richiesta, per l’integrazione del contratto d’appalto in essere per la 

fornitura del servizio di refezione scolastica anni 2011/12 – 2015/16 di cui sopra, con la 

preparazione di pasti presso il nido Gramsci dietro la corresponsione di un canone mensile a seguito 

del pensionamento della cuoca comunale; 

 

Vista la riduzione del canone mensile di cui al punto precedente da € 2.662 ad € 2.426,53 + IVA, da 

corrispondere per 10 mensilità, come da nostra richiesta prot. n° 1158/IS del 30/7/14 e conferma 

CIR del 7/8/14, conservate agli atti, in seguito alla riduzione di bambini accolti al nido Gramsci dal 

2014/15; 

 

Considerato che al nido Gramsci la fornitura delle materie prime necessarie per la preparazione dei 

pasti rimane di competenza di CIR, integrata dal 2013/14 anche dalla fornitura di detersivi e 

materiali a perdere, alla cui copertura di spesa si provvederà con apposito atto, mentre la previsione 

degli incassi viene considerata nel presente atto; 

 

Considerato che il tutto personale in servizio nel nido in appalto Melograno ed il personale 

ausiliario in servizio presso il nido Mongolfiera, per il quale sono state appaltate le relative 

funzioni, non ordinano il pasto; 

 

Vista l’organizzazione del servizio di refezione scolastica per quanto attiene alla fornitura di ore di 

somministrazione e di trasporti pasto da parte del personale CIR nelle varie scuole, tenendo conto 

della necessità evidenziatasi di un doppio turno di mensa, causa il numero delle iscrizioni che 



rendono gli spazi non sufficienti, sia presso la primaria Cantona che dal 2015/16 anche per le n° 7 

classi a tempo pieno della primaria San Francesco, mentre a partire dal 2013/14 nelle scuole 

primarie frazionali di Prato e Canolo il pomeriggio settimanale di rientro, e quindi la possibilità di 

mensa, è stata riservata ai soli bambini delle classi 3^, 4^ e 5^; 

 

Considerato che per il nido Mongolfiera e la scuola d’infanzia Margherite - Ghidoni Esp. Sud non è 

necessario provvedere al trasporto pasti in quanto servite dalla cucina gestita da CIR adiacente alle 

scuole, e che per la sc. infanzia Ghidoni Mandriolo e nido Melograno, cosi come anche la scuola 

d’infanzia Collodi e nido Pinocchio a Fosdondo, viene effettuato un unico trasporto, essendo le 

strutture contigue; 

 

Considerata la realizzazione, già da alcuni anni, in collaborazione con il Servizio Sociale Integrato 

dell’Unione del Comuni Pianura Reggiana, di n° 3 Centri Gioco Territoriali, presso le scuole 

primarie di Prato, Canolo e San Francesco, che dal 2013/14 sono organizzati su 3 giorni a Canolo e 

Prato, per circa 25 settimane (periodo ottobre – maggio) con fornitura pasto in mono porzione, e 2 a 

San Francesco, dove però non viene fornito il pasto; la copertura della spesa per il servizio di 

trasporto di tali pasti è in carico al SSI, che ci rimborsa le spese, mentre gli incassi vengono 

conteggiati nel presente atto; per gli educatori in servizio non è previsto il pasto; 

 

Considerato che nel mese di luglio vengono organizzati normalmente due centri di tempo estivo per 

nidi e uno per le scuole d’infanzia, si provvede alla consegna dei pasti con un giro per i due nidi e 

uno per il centro di scuola d’infanzia;  

 

Considerato che indicativamente nei primi 15 giorni di settembre, in attesa dell’inizio dell’anno 

scolastico, ISECS organizza un servizio di tempo anticipato per i bambini già frequentanti nell’anno 

precedente le scuole d’infanzia statali, cui fornire i pasti con apposito giro di trasporto; 

 

Considerato che a partire dal 2013/14 alla scuola d’infanzia statale Collodi di Fosdondo è stata 

assegnata una 6^ sezione, con aumento quindi anche del servizio di refezione; 

 

Considerata la disponibilità dimostrata negli anni precedenti dei bidelli delle scuole primarie di 

Canolo, Prato e delle scuole d’infanzia statali “Collodi” di Fosdondo e “Gigi e Pupa Ferrari” a 

svolgere funzioni miste di appoggio alla mensa, si è addivenuti come ogni anno ad una richiesta di 

ore di somministrazione da parte del personale CIR, come da lettera della stessa cooperativa sopra 

richiamata; 

 

Considerato che, a norma del contratto del CCNL del comparto scuola, anche al personale ATA 

statale che svolge servizio in mensa (quindi quello in servizio in mensa al Collodi, Gigi e Pupa 

Ferrari, Canolo, Prato, ma non a San Francesco ed alla Cantona) è garantito il pasto, come al 

personale docente, con successivo parziale rimborso da parte dello Stato; 

 

Preso atto che dal 2012/13 tutti i pasti dei nidi e scuole d’infanzia vengono preparati nella cucina 

centralizzata dell’Esp. sud, mentre quelli per le primarie vengono preparati al centro l’Una in zona 

industriale a Correggio; 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 16 del 10/6/15 con la quale sono state definite le rette di frequenza 

per i nidi e scuole dell’infanzia e delle tariffe dei servizi di mensa e trasporto anche per le scuole 

dell’obbligo correggesi per l’anno scolastico 2015/16, rimaste invariate rispetto all’anno precedente, 

in particolare le tariffe mensa come sotto specificate: 

- 5,1 € per scuole dell’infanzia e nidi 

- 5,9 € per scuole primarie non a tempo pieno 



- 5,7 € per scuola/classe primarie a tempo pieno 

- 6 € per pasti adulti 

 

Considerato che nella stessa deliberazione di cui al punto precedente si ribadisce che per le famiglie 

richiedenti il servizio con ISEE pari o inferiore a € 4.500 sia applicabile la retta assistenziale, 

composta solo dalla quota fissa della retta senza addebito dei pasti consumati; 

 

Considerato che per gli utenti delle scuole che verranno riconosciuti destinatari dell’assistenza 

scolastica da parte dei servizi Sociali, sarà lo stesso servizio che si farà carico del costo della 

refezione scolastica erogata; 

 

Considerati i calendari scolastici delle scuole deliberati dagli organi competenti, che prevedono 

indicativamente 195 giorni di scuola effettivi per nidi e scuole d’infanzia comunali e 10 in meno per 

le scuole d’infanzia statali e sulla base del calendario e dei numeri delle richieste di servizi mensa 

nelle scuole dell’obbligo, si può prevedere l’articolazione dei servizi di mensa scolastica richiesti 

forniti dalla CIR per il corrente anno scolastico così come sotto indicati: 

 

A) PASTI FORNITI 

 

- Nidi d’infanzia: dal 1/9 al 30/6 (circa 195 giorni mensa) per i quali considerare circa un 20% 

storico di assenza dei bambini, escluso il tempo estivo: 

- Mongolfiera 63 bb in media (58 da settembre e 68 da gennaio) + 5 adulti (solo educatrici), totale 

ca. 9.800 pasti bambino = 42.140 € e ca. 900 pasti adulto = 4.850€; 

- Pinocchio 37 bb + 4 adulti, totale ca. 5.800 pasti bambino = 24.940 € e ca. 780 pasti adulto = 

4.200€; 

- Melograno (in appalto) 48 bb, senza adulti, oltre alle merende del Centro Ambarabà (ca.12 bb x 3 

volte alla settimana per 26 settimane: ottobre-maggio), totale ca. 7.500 pasti bambino e 1.000 

merende = 33.250€,  

- Gramsci, servizio fornito a canone (vedi punto E); 

- Servizio estivo, mese di luglio, circa 80 bb (su due centri) + 10 adulti per 22 giorni, totale ca. 

1.800 pasti bambino = 7.740€ e ca. 220 pasti adulti = 1.200€; 

TOTALE 

 n° 24.900 pasti bambino + 1.000 merende per € 108.070 

n° 1.900 pasti adulto per € 10.250 

 

- Scuole dell’infanzia: dal 1/9, o 15/9 per statali, al 30/6 (circa 195 giorni mensa per le comunali e 

185 per le statali, oltre a 10 gg di tempo anticipato di settembre a Fosdondo) per i quali considerare 

circa un 17% storico di assenza dei bambini, escluso tempo estivo: 

- Comunale Ghidoni Mandriolo 78 bb + 6 adulti, totale ca. 12.200 pasti bambino = 52.460€ e ca. 

1.170 pasti adulto = 6.300 €; 

- Comunale Ghidoni Le Margherite 78 bb + 6 adulti, totale ca. 12.200 pasti bambino = 52.460€ e 

ca. 1.170 pasti adulto = 6.300 €; 

- Comunale Arcobaleno 78 bb + 6 adulti, totale ca. 12.200 pasti bambino = 52.460€ e ca. 1.170 

pasti adulto = 6.300 €; 

- Statale Collodi 135 bb + 10 adulti, totale ca. 20.000 pasti bambino = 86.000€ e ca. 1.850 pasti 

adulto = 10.000 € (compreso tempo anticipato di settembre (per 10 gg) per ca 20 bimbi, no adulti); 

- Statale Gigi e Pupa 78 bb + 5 adulti, totale ca. 11.500 pasti bambino = 49.450€ e ca. 925 pasti 

adulto = 5.000 €; 

- Servizio estivo, mese di luglio, circa 80 bb (su un centro) + 7 adulti per 22 giorni, totale ca. 1.800 

pasti bambino = 7.740€ e ca. 150 pasti adulti = 800€; 

TOTALE 



 n° 69.900 pasti bambino per € 300.570 

n° 6.435 pasti adulto per € 34.700 

 

- Scuole Primarie: mensa dal 21/9/15 al 27/5/16, per i quali considerare circa un 10% storico di 

assenza dei bambini: 

- Prato, 1 rientro settimanale (solo 3^, 4^ e 5^), ca 32 gg mensa per ca. 37 bb e 3 adulti 

- Canolo, 1 rientro settimanale (solo 3^, 4^ e 5^), ca 32 gg mensa per ca. 49 bb e 3 adulti 

- Cantona, 4 rientri settimanali, ca 126 gg mensa per 232 bb e 10 adulti 

- S. Francesco, 4 rientri settimanali, ca 126 gg mensa per 160 bb e 7 adulti 

- CEP (Prato e Canolo), 3 rientri settimanali x 25 settimane per ognuno dei 2 centri per 10 bb l’uno 

(non è previsto il pasto per gli educatori che gestiscono i centri) 

TOTALE 

n° 48.200 pasti bambino per € 208.700 

n° 2.340 pasti adulti per € 12.600 

 

 

B) ORE FORNITE PER SOMMINISTRAZIONE PASTI, APPARECCHIATURA (SOLO SC. 

PRIMARIE), LAVAGGI PLACCHE E STOVIGLIE, RIASSETTO ARREDI CUCINA: 

- Primaria Prato – 2 ore per circa 32 giorni = 64 ore 

- Primaria Canolo – 2 ore per circa 32 giorni = 64 ore 

- Primaria Cantona – 15 ore (fatte da 4 persone, di cui 1,5 di lavaggio placche, no raccolta buoni) 

per circa 126 giorni = 1.890 ore 

- Primaria San Francesco – 6 ore (c’è lavastoviglie), aumento di 1 ora causa doppio turno con n° 7 

classi, per circa 126 giorni = 665 ore 

- Sc. infanzia “Collodi” Fosdondo n° 5 ore (fatte da 2 persone, che garantiscono anche 

somministrazione in 2 sezioni, di cui 0,5 ore per il lavaggio stoviglie del nido che avviene in 

contemporanea, no apparecchiatura) per 190 giorni (ad inizio settembre, al tempo anticipato, 

distribuisce Elios) = 950 ore 

- Sc. infanzia “Gigi e Pupa Ferrari” – 3,5 ore (fa somministrazione in 1 sezione, no apparecchiatura) 

per circa 190 giorni = 756 ore 

- Inoltre si prevedono circa n° 31 ore ad anno scolastico per pulizie di inizio anno (locali cucina di 

Cantona, San Francesco, Gramsci e G&P) o straordinarie causa imprevisti. 

Mense Cantona e San Francesco sono gestite interamente da personale CIR, senza aiuto bidelli 

TOTALE di circa n° 4.419 ore per un totale di € 81.355, così suddivise 

Scuola infanzia statale Collodi n° 950 ore per € 17.490 

Scuola infanzia statale G&P n° 665 ore per € 12.245 

Scuole primarie n° 2.804 ore per € 51.620 

 

 

C) FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER PASTI 

Presso le scuole primarie non a tempo pieno (quindi Canolo e Prato e centri pomeridiani) per circa 

n° 4.000 pasti che moltiplicato per € 0,27 +IVA origina un totale di € 1.120 

 

 

D) TRASPORTO PASTI: 

- Scuola dell’infanzia comunale Ghidoni Mandriolo (e nido Melograno), perché attigui, per 195 

giri annui per 3.590€; 

- Scuola d’infanzia comunale Arcobaleno a SMP per 195 giri annui per 3.590€; 

- Scuola infanzia statale Collodi (e nido Pinocchio) a Fosdondo, perché attigui, per 195 giri annui 

per 3.590€; 

- Scuola d’infanzia statale Gigi e Pupa Ferrari, per 185 giri annui per 3.405€ 



- Centri estivi nidi per i due centri: 21 giri per 390€ 

- Centri estivi scuole d’infanzia per un centro: 21 giri per 390€ 

 

- Primarie Cantona per 126 giri annui 

- Primaria San Francesco  per 126 giri annui 

- Primaria Canolo per 32 giri annui 

- Primaria Prato per 32 giri annui; 

- CEP Prato e Canolo, 150 giri annui (poi rimborsati dal SSI per € 2.762) 

Totale primarie n° 466 giri per € 8.580 

TOTALE n° 1.278 giri per € 23.535 

 

E) CANONE PER PRODUZIONE PASTI PRESSO NIDO GRAMSCI 

N° 10 canoni mensili di € 2.426,53 + IVA 4% (€ 2.523,59) = € 25.236 

 

Considerato che CIR con lettera prot. 769/IS del 9/8/12 ha proposto, a termini di quanto previsto 

all’art. 5 del capitolato di gara, di sostituire il forno della cucina comunale di cui sopra, in quanto 

non più in grado di garantire la produzione dei pasti necessari con la seguente modalità: 

- Acquisto da parte di CIR del forno vecchio per la cifra di € 1.000+IVA 

- Acquisto da parte di CIR di nuovo forno, marca “Angelo Po”, adeguato alla produzione pasti a 

partire dal 2012/13, per il costo di € 17.000 + IVA  

Tale forno verrà successivamente ceduto ad ISECS, con riserva di proprietà fino al termine del 

pagamento della propria quota parte di prezzo, individuando una suddivisione di spesa del 50% a 

testa, quindi € 8.500 + IVA in capo ad ISECS; tale cifra verrà corrisposta attraverso la riduzione per 

compensazione del canone di affitto annuo della cucina per 5 rate annuali di uguale importo pari a € 

1.700+ IVA (€ 2.074), a partire dal 2012 (per l’anno scolastico 2011/12) e fino al termine del 

contratto nel 2016 (per l’anno scolastico 2015/16); 

 

Ritenuta tale modalità ragionevole e coerente con quanto previsto nel capitolato di gara ISECS ha 

assentito alla proposta di cui sopra con lettera prot. n° 823/IS del 31/8/12, anche dietro la 

disponibilità da parte di CIR di fornire, per tutta la durata contrattuale, un nuovo tipo di stampato 

del menù a tutti gli utenti, dietro progetto grafico condiviso; 

 

TOTALE GENERALE SPESA 2015/16 € 808.190, di cui € 748.566 per pasti bambini e € 57.550 

per pasti adulti e 2.074 per acquisto forno; 

 

Considerato che l’ordine dei blocchetti da 10 buoni pasto prepagati, che i genitori delle scuole 

primarie acquistano in tesoreria, è già stata precedentemente effettuata con apposito atto, mentre ai 

genitori di nidi e scuole d’infanzia viene segnata direttamente la presenza a scuola; 

 

Considerato che i pasti del personale scolastico comunale in servizio sono gratuiti a termini di 

CCNL mentre quelli statali vengono parzialmente rimborsati successivamente dal Ministero, sia per 

insegnanti che per bidelli che prestino servizio in mensa; 

 

Considerato che i costi dei trasporti pasti dei CGT di Canolo e Prato vengono interamente 

rimborsati dal SSI, per indicativamente € 2.762 annui, così come lo stesso SSI rimborserà le quote 

pasti per i bambini di scuola primaria ritenuti destinatari di assistenza scolastica; 

 

Preso atto che la ditta CIR, aggiudicataria del servizio di refezione scolastica, usufruisce per la 

produzione dei pasti della cucina comunale di via 1° maggio all’Espansione sud, dietro 

corresponsione di un canone di locazione annuo che ammontava nel 2014/15 a € 6.251 e che in 

analogia coi i prezzi dei servizi, che non sono stati aumentati, visto l’irrisorio adeguamento ISTAT, 



come previsto nel capitolato d’appalto, rimane quindi invariato anche per il 2015/16, da erogarsi a 

fine anno scolastico; 

 

DOPODICHE’ 

 

Visto il provvedimento n° 101 del 26/8/14 “Servizio di refezione scolastica per nidi, scuole 

d’infanzia e scuole dell’obbligo. Copertura della spesa per l’a. s. 2014/15”; 

 

Vista la deliberazione n° 91 del 8/6/2000 del Consiglio Comunale che ha approvato il piano per la 

progressiva introduzione di alimenti biologici e di lotta integrata all’interno delle mense scolastiche 

comunali; 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale si è approvato il bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 dell’ISECS, nonché la n° 44 del 23/12/14 con la quale è 

stato adottato il PEG; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n° 166 del 

1/10/04 e da ultimo con la n° 19 del 17/2/11; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di assumere a carico del bilancio dell'ISECS le spese riferite all’anno scolastico 2015/16 

derivanti dall'appalto per il servizio di refezione scolastica con la ditta CIR di Reggio Emilia così 

come descritte in premessa e quantificate in € 808.130, dalle quali è esclusa la fornitura delle 

materie prime / derrate alimentari per la cucina del nido Gramsci, già previste in apposito atto; 

 

2) Di impegnare la spesa complessiva di € 808.190 (IVA compresa) di cui al punto precedente per 

l’anno scolastico 2015/16, così suddivisa: 

 

PASTI BAMBINI per € 748.566 (€ 287.486 sul 2015 e € 461.080 sul 2016) rispettivamente ai 

capitoli: 

-03300/120 “refezione scolastica nidi” di cui ai centri di costo: 

 

Centro costo  Importo 

totale 

Importo 2015  Impegno 2015  Importo 2016 Impegno 2016 

0011 Mongolfiera 42.140 16.856 1706/1 25.284 41/1 

0012 Gramsci 25.236 10.095 1707/1 15.141 42/1 

0013 Pinocchio 24.940 9.976 1708/1 14.964 43/1 

0014 Melograno 33.250 13.300 1709/1 19.950 44/1 

0017 centri estivi 8.130   8.130 45/1 

 

 

 

 



-03300/400 “refezione scolastica sc. infanzia” di cui ai centri di costo: 

 

Centro costo  Importo  

totale 

Importo 2015  Impegno 2015  Importo 2016 Impegno 2016 

0031 Arcobaleno 56.060 22.420 1710/1 33.630 46/1 

0032 Margherite 52.460 20.984 1711/1 31.476 47/1 

0033 Mandriolo 56.060 22.420 1712/1 33.630 48/1 

0034 Collodi 107.080 39.450 1713/1 67.630 49/1 

0035 G&P 65.100 23.985 1714/1 41.115 50/1 

0036 centro estivo 8.130   8.130 51/1 

 

-03300/430/0043 “mense scolastiche sc primarie” per € 270.000€ - € 108.000 sul 2015 impegno 

1715/1  e € 162.000 sul 2016 impegno 52/1 

 

PASTI ADULTI per € 57.550 (€ 21.770 sul 2015 e € 34.700 sul 2016) rispettivamente ai capitoli 

-03301/120 “refezione scolastica nidi” di cui ai centri di costo: 

 

Centro costo  Importo 

totale 

Importo 2015  Impegno 2015  Importo 2016 Impegno 2016 

0011 Mongolfiera 4.850 1.940 1716/1 2.910 53/1 

0013 Pinocchio 4.200 1.680 1717/1 2.520 54/1 

0017 centri estivi 1.200   1.200 55/1 

 

 

-03301/400 “refezione scolastica sc. infanzia” di cui ai centri di costo: 

 

Centro costo  Importo 

totale 

Importo 2015  Impegno 2015  Importo 2016 Impegno 2016 

0031 Arcobaleno 6.300 2.520 1718/1 3.780 56/1 

0032 Margherite 6.300 2.520 1719/1 3.780 57/1 

0033 Mandriolo 6.300 2.520 1720/1 3.780 58/1 

0034 Collodi 10.000 3.700 1721/1 6.300 59/1 

0035 G&P 5.000 1.850 1722/1 3.150 60/1 

0036 centro estivo 800   800 61/1 

 

 

03301/430/0043 “mense scolastiche sc primarie” per € 12.600€  di cui  5.040 sul 2015 impegno 

1723/1  e € 7.560 sul 2016 impegno 62/1 

 

03218/430 acquisti piccole attrezzature x mense scolastiche per € 2.074 IMP. 576/1 sul 2016 

 

 

3) Di prevedere per l’a.s. 2015/16 le seguenti entrate accertandole ai seguenti capitoli del bilancio 

2016:  

00335/1100 “Canone concessione locali”  per € 6.251 per canone utilizzo  cucina Espansione Sud 

ACC. 5/1  

00318/1100 “Introiti vari e diversi”  per € 2.762 per rimborso trasporti centri pomeridiani da parte 

del Servizio Sociale ACC. 6/1 

 

4) Di dare atto che le entrate da quote pasti saranno fissate con l’accertamento delle rette e dei buoni 

pasto 



 

5) di dare atto che verranno inoltrati alle Dirigenze delle scuole i rendiconti economici per ottenere 

da parte dello Stato il rimborso del costo dei pasti adulti, insegnanti e personale ausiliario presente 

in mensa, avente contrattualmente diritto; 

 

6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

Responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

7) Di attestare la copertura economica – finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 34 comma 1 del 

Regolamento istitutivo e dell’art. 183 comma 7 del TU 267/00; 

 

8) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90, è il Responsabile del 

Servizio Scuola dell’ISECS, Alberto Sabattini; 

 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 
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