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OGGETTO:
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COMUNITARI PER LA DISTRIBUZIONE DI LATTE
E PRODOTTI LATTIERO – CASEARI NELLA
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Ufficio Proponente: SCUOLA

Determinazione n° 220 del 30/10/2015
Oggetto: PREVISIONE ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA TEBESCO
DI LODIVECCHIO (LO) PER IL SERVIZIO DI RICHIESTA CONTRIBUTI
COMUNITARI PER LA DISTRIBUZIONE DI LATTE E PRODOTTI LATTIERO –
CASEARI NELLA REFEZIONE SCOLASTICA. ANNI 2015, 2016, 2017
IL DIRETTORE
Visto il Regolamento comunitario n° 657/08, che prevede venga erogato alle Pubbliche
Amministrazioni un contributo percentuale in base a quanto latte e prodotti lattiero caseari vengano
distribuiti durante la refezione scolastica per i bambini di nido, scuola d’infanzia e scuola primaria;
Considerato che i prodotti di cui sopra rientrano normalmente nei menù approvati dall’ASL e
somministratiti ai bambini delle scuole nell’ambito dell’appalto di servizi di refezione scolastica
gestito da CIR di Reggio Emilia;
Visto il lungo rapporto, con inizio nel 1999, che lega Isecs del Comune di Correggio con la ditta
Te.Be.Sco. di Lodivecchio (LO), sotto forma di incarico per seguire le procedure amministrative
per l’ottenimento dei contributi in oggetto dall’agenzia AGEA di Roma;
Visto la deliberazione n° 20 del 4/7/12 “Approvazione incarico quinquennale assegnato da Isecs
alla ditta Te.be.sco. srl di Lodivecchio (LO) inerente la concessione di contributi comunitari per la
distribuzione di latte ed alcuni prodotti lattiero – caseari nella refezione scolastica”;
Considerato che in tale rapporto Isecs, nel rispetto dei tempi e delle procedure per la richiesta e
l’ottenimento dei contributi, conferisce alla ditta il 23% + IVA del contributo comunitario ottenuto,
che a fini esemplificativi negli ultimi anni è stato il seguente:
Anno
2012
2013
2014

Contributo ricevuto
2.539,48€
1.900,13€
1.931,31€

Compenso Tebesco
523,37€
522,29€
575,88€

Considerata l’organizzazione della refezione scolastica nei nidi, scuole d’infanzia e scuole primarie
correggesi, gestita in appalto da CIR di Reggio Emilia per il periodo 2011/12 – 2015/16;
Visto il TU 267/00;
Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di
regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00;
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, e modificata dalla n° 166 del
1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11;

Richiamate le deliberazioni di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 dell’ISECS con allegato piano programma annuale e la n°
44 del 23/12/14 con la quale è stato approvato il PEG;

DETERMINA

1) Di prevedere i seguenti contributi in entrata per il servizio svolto dalla Tebesco di Lodivecchio
(LO) di richiesta contributi comunitari per la distribuzione di latte e prodotti lattiero – caseari nella
refezione scolastica:
anno 2015 - € 2.309,02 sul cap 00207/1430 “Mensa: contributi UE” acc. 396/1 e 397/1
anno 2016 - € 2.500 sul cap 00207/1430 “Mensa: contributi UE” acc. 9/1
anno 2017 - € 2.500 sul cap 00207/1430 “Mensa: contributi UE” acc. 1/1
2) Di prevedere la seguente spesa per l’incarico alla ditta Tebesco di Lodivecchio (LO) per il
servizio di richiesta contributi comunitari per la distribuzione di latte e prodotti lattiero – caseari
nella refezione scolastica CIG X8916BCA79
anno 2015 - € 600 sul cap 03336/100 imp “Incarico per recupero contributi UE” imp. 1727/1
anno 2016 - € 600 sul cap 03336/100 imp “Incarico per recupero contributi UE” imp. 79/1
anno 2017 - € 600 sul cap 03336/100 imp “Incarico per recupero contributi UE” imp. 8/1
3) Di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà l’Ufficio ragioneria, con l’emissione di
apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del Responsabile del Servizio Scuola, a norma
dell’art. 184 del TU 267/00
4) Di attestare la regolarità contabile e l’attestazione di copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 7 del D.lgs 267/00;
5) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art 5 della L. 241/90 e smi, è il Dott. Alberto
Sabattini, Responsabile del Servizio Scuola ISECS;

Il Direttore
Dott. Preti Dante
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