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DETERMINAZIONE N. 260  DEL 03/12/2015 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA SUL BILANCIO 

FINANZIARIO ISECS  PER IL 2015 E PRIMO IMPEGNO 2016 DEL SERVIZIO MENSA 

PER I DIPENDENTI ISECS IN BASE ALLE CONVENZIONI ATTIVATE DAL 9/11/2015 

DAL COMUNE DI CORREGGIO PER I PROPRI DIPENDENTI CON VARI GESTORI 

LOCALI. 

 

IL DIRETTORE  ISECS 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n.86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero, alle delibere di 

consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 19/02/2011 che hanno apportato modifiche al 

regolamento in vigore; 
 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

PRESO ATTO della necessità di passare dal Bilancio Economico Isecs a quello finanziario anche 

per l’Istituzione, ai sensi dei D.L. 118/2011 e D.L. 126 del 10/08/2014 in particolare, individuando i 

nuovi capitoli ed articoli di bilancio in loco delle vecchie voci di spesa, procedendo alla 

prenotazione delle spese sui capitoli idonei di bilancio per l’esercizio finanziario 2015; 

 

PREMESSO che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017; 

 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i  fondi da 

gestire; 

 

PRESO ATTO delle variazioni apportate al bilancio finanziario ISECS, in particolare della 

variazione approvata dal Consiglio Comunale del 27/11/2015 e della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione ISECS n. 37 del 02/12/2015;  

 

CHE il Consiglio Comunale con atto n. 123 del 27/11/2015 ha approvato il piano programma 

ISECS proposto con  delibera n. 35 del 03/11/2015 dal Consiglio di Amministrazione, relativo 

all’adozione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016, assegnando ad ogni Responsabile 

di servizio i  fondi da gestire; 
 

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di consiglio 

comunale n. 27 del 16/04/2009 e modificato con atto n. 83 del 30/09/2011, incrementando la soglia 

per gli affidamenti di servizi e forniture;  
 

VISTO l’annuale accordo di collaborazione tra il Comune di Correggio ed ISECS per forniture e 

servizi la cui ricerca del contraente e/o il cui reperimento è posto a carico dell’uno o dell’altro 

soggetto; 

 

DATO ATTO CHE il Comune di Correggio, oltre alle convenzioni già in essere per il 2015 ed 

estese al 2016 per il servizio mensa rivolto ai dipendenti con l’Istituto “Motti” – settore Alberghiero 
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per il “Ristorantino”di Correggio, sito in centro  – Via Circondaria – e più comodamente 

raggiungibile della mensa aziendale CIR L’Una, posta nel Villaggio Industriale,  ne ha adottate di 

ulteriori peri dipendenti del Comune e di ISECS per il periodo 09/11/2015 – 08/11/2018, con 

ristoranti e bar del centro storico quali: 

• Caffè Principe con sede in Correggio  - Corso Mazzini n. 37/C 

• L’Osteria di Mirra Vittoria con sede in Correggio – Via Circondaria n. 48/4 

• Radaclà srl con sede in Correggio – Via Bernieri n. 3 

• Medaglioni srl con sede in Correggio, corso Mazzini  

 

VISTA la propria determinazione  n. 188 del  30/12/2014 con la quale si assegnava  a trattativa 

privata il servizio mensa per i dipendenti e gli operai dell’Isecs  per l’anno 2015 alla ditta “CIR food 

“ di Reggio Emilia oltre che all’Istituto Motti di Correggio in base alla convenzione con il Comune 

di Correggio stipulata anche per l’anno 2015, approvando la spesa a carico dell’ente, pari ai 2/3 a 

carico del datore di lavoro ed impegnando le somme necessarie per il 2015, mentre 1/3 resta a 

carico del dipendente; 

 

Preso atto della comunicazione prot. 0623 del 30/11/2015 che CIR food di Reggio Emilia ha inviato 

al Comune di Correggio, oltre ad Isecs ed Unione Comuni Pianura Reggiana, di cui al prot. Isecs n. 

3551/IS del 30/11/2015 con la quale si comunicava che il prezzo del servizio mensa dipendenti 

valido fino al 31/12/2016 è di € 8,54 + IVA di legge, pari ad € 8,88 a pasto a carico dell’ente, di cui 

i 2/3 a carico del datore di lavoro mentre 1/3 resta a carico del dipendente; 

 

VISTO il prezzo dell’ulteriore servizio mensa definiti dalle nuove convenzioni adottate con i 

ulteriori gestori sopra elencati, fissato in € 9,00 IVA compresa quale valore massimo del buono 

pasto, di cui 1/3 a carico del dipendente, che l’amministrazione recupererà,  e 2/3 a carico dell’ente, 

vale a dire di € 6,00 a pasto per ogni dipendente comunale che utilizzerà il servizio; 

 

CONSIDERATO gli ulteriori prezzi competitivi del pasti offerti dai vari servizi utilizzabili, ognuno 

funzionale alle diverse esigenze di servizio dei dipendenti ISECS, anche per chi presta servizio in 

centro storico, oltre che per la varietà del menù proposto e la flessibilità del servizio offerto; 

 

CONSTATATO CHE il Comune di Correggio con propria determinazione n. 358 del 10/09/2015  

ha approvato le convenzioni per il servizio mensa con i gestori sopra elencati, alle condizioni 

esplicitate nelle convenzioni adottate per il periodo 09/11/2015 – 08/11/2018; 
 

DATO ATTO CHE il medesimo Comune liquida per intero le fatture, non essendo definibile a 

priori quanti pasti saranno consumati presso un gestore o l’altro nell’arco di un mese né dai 

dipendenti di quale settore, in base alle esigenze dei dipendenti comunali stessi, compresi quelli in 

servizio ad ISECS, che successivamente rimborsa al Comune la quota di propria spettanza; 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti adottato con atto di consiglio comunale n. 37 

del 16/4/2009, come modificato da atto n. 83 del 30/9/2011, per cui il servizio da affidare rientra fra 

quelli ad affidamento diretto punto 16 dell’allegato A fra i servizi in economia;  

 

DATO ATTO che l’ulteriore spesa nascente per il servizio mensa dipendenti per il periodo 

09/11/2015 – 31/12/2015 a seguito della stipula delle nuove convenzioni fra il Comune di 

Correggio ed i vari gestori locali individuati si definisce in € 1.000,00  aliquota iva di legge 

compresa per i dipendenti dell’Istituzione e la stessa trova copertura e si impegna al capitolo/art. 

01101/100 “mensa personale dipendente” 0001- servizi generali  del Bilancio Finanziario di 

previsione dell’ISECS  per l’anno 2015 ed integra quella assunta ed impegnata con propria 

determinazione n. 188 del 30/12/2015; 

 

DATO ATTO CHE per il 2016 si procede già ad effettuare un primo impegno della somma 

disponibile nel bilancio finanziario, di cui per € 300,00 IVA inclusa a favore di CIR food ed € 

2.800,00 IVA inclusa da rimborsare al Comune di Correggio per i pasti consumati dai dipendenti 
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presso i restanti centri  convenzionati di cui alle nuove convenzioni dallo stesso sottoscritte anche 

per conto di Isecs;  

 

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 267/2000; 

 

Premesso che sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il visto di 

regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 183 comma 7 

del TUEL; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito, visti e motivati i vantaggi economici risultanti dalla 

presente scelta; 

 

DETERMINA 
 

1. di aderire, in base all’accordo di collaborazione conferito dal Comune di Correggio per il 

periodo 09/11/2015 – 08/11/2018, per la fornitura di pasti dipendenti ai sensi dell’art. 38 

regolamento per la disciplina dei contratti punto 16 del’allegato A ai servizi offerti dai gestori 

locali, ai sensi e per le modalità definite nella convenzione stipulata dal Comune di Correggio, 

per, il servizio mensa per i dipendenti dell’ISECS al prezzo di €   9,00 IVA di legge compresa a 

pasto nei seguenti locali: 

Caffè Principe con sede in Correggio  - Corso Mazzini n. 37/C 

L’Osteria di Mirra Vittoria con sede in Correggio – Via Circondaria n. 48/4 

Radaclà srl con sede in Correggio – Via Bernieri n. 3 

Medaglioni srl con sede in Correggio, corso Mazzini  

 

2. di dare atto che il Comune di Correggio anticipa per conto di ISECS ai vari gestori sopra 

elencati la spesa di spettanza corrispondente ai pasti consumati dai dipendenti ISECS per il 

periodo 9/11/2015 – 31/12/2015 e che ISECS allo stesso rimborsa la medesima spesa presunta 

per i motivi suesposti in base ai pasti effettivamente fruiti dai  dipendenti ISECS per tale 

periodo, per la somma presunta di €  1.000,00.= IVA compresa; 

 

3. di impegnare la spesa nascente di € 1.000,00= con aliquota iva di legge compresa   al 

capitolo/art 01101/100 “mensa personale dipendente” – 0001 servizi generali del Bilancio 

finanziario di Previsione  dell’ISECS per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 

Istitutivo Impegno 2033/1; 

 

4. di impegnare la spesa nascente per il primo periodo del 2016 di € 3.100,00= con aliquota iva di 

legge compresa   al capitolo/art 01101/100 “mensa personale dipendente” – 0001 servizi 

generali del Bilancio finanziario di Previsione  dell’ISECS per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 34.1 

del Regolamento Istitutivo come segue: 

• per € 300,00 a favore di CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. Via Nobel 19 – 

420124 Reggio Emilia (RE) P.IVA 00464110352 per i pasti consumati presso il self service 

L’Una di Correggio impegno 235/1; 

• per € 2.800,00 che Isecs rimborserà  direttamente al Comune di Correggio dietro richiesta di 

rimborso delle spese anticipate per i pasti consumati dai dipendenti ISECS presso i locali di 

cui alle nuove convenzioni approvate impegno 236/1;  

 

5. di recuperare a carico dei dipendenti che utilizzano il servizio mensa, le quote pari ad 1/3 del 

costo pasto che verrà versato trattenuto direttamente al dipendente che ha usufruito del servizio 

mensa dal Comune di Correggio con trattenuta in busta paga a mezzo ufficio personale; 

 

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

183 comma 7 D.Lgs 267/2000;  
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7. di procedere a rimborsare il Comune di Correggio la parte di spettanza ISECS delle fatture 

acquisite dal Comune stesso ed inviate ad ISECS, mediante semplice provvedimento del 

Responsabile di servizio  ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 con emissione di pagamento 

entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura; 

 

8. di avere acquisito il CIG XBD1748736 per il solo fornitore Cir Food,  presso l’A.V.C.P. ora 

A.N.A.C. impegnando la ditta assegnataria della fornitura al rispetto e adeguamento alla 

normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 136/2010; 

 

9. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalle ditte e portanti 

l’indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e 

facoltà di movimentazione su tali conti correnti; 

 

10. qualora gli operatori economici non assolvano agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 

per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai 

sensi del comma 8 del medesimo articolo 3; 

 

11. di procedere alla liquidazione della spesa dietro prestazioni di regolari fatture e secondo l’art. 42 

del Regolamento per la disciplina dei contratti dell’ISECS tramite l’Ufficio Ragioneria  

mediante l’emissione d’apposito mandato di pagamento entro sessanta giorni data fattura 

 

12. di dare atto che per gli esercizi successivi si adotterà apposito atto di impegno di spesa per il 

servizio mensa dipendenti, in base ai punti mensa definiti dal Comune di Correggio cui ISECS 

fa riferimento a mezzo del contratto di collaborazione annualmente rinnovato; 

 

13. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi 

Daniela. 

          

Il Direttore 

         Dott. Dante Preti 

 
 

 

         

                          

 


