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Determinazione n° 335 del 30/12/15 

 

Oggetto: VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI DI IMPEGNO PER SPESE PREVISTE SUL 

2015 PER REFEZIONE E SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

Vista determinazione n° 182 del 30/12/14 “Ricognizione e reimputazione delle spese del servizio 

scuola previste sulla parte 2015 dell’anno scolastico 2014/15” 

 

Vista la determinazione n° 115 del 23/6/15 “Variazioni ed integrazioni di impegno per spese 

previste dal servizio scuole con vari atti per l’a. s. 2014/15”; 

 

Vista la determinazione n° 152 del 31/8/15 “Servizi integrativi in ambito educativo, assistenziale e 

di ausiliariato presso le scuole correggesi, impegno di spesa as. 2015/16”; 

 

Vista la determinazione n° 154 del 31/8/2015 “Servizio di refezione scolastica per nidi, scuole 

d’infanzia e scuole primarie, copertura della spesa per l’a. s. 2015/16”; 

 

Considerato le esigenze di integrazione e di variazione di alcuni impegni di spesa sul bilancio 2015 

verificatesi per la parte 2015 dell’anno scolastico 2015/16, segnatamente: 

 

INTEGRAZIONI 

- all’impegno n° 1711 sulla refezione bimbi sci Margherite per € 1.723,73 con disponibilità già 

presenti nei capitoli: 

03300/400/0031 Arcobaleno per € 151,30 

03300/400/0032 Margherite per € 121,77 

03300/400/0034 Collodi per € 520,30 

03300/400/0035 GeP per € 930,36 

- all’impegno n° 1712 sulla refezione bimbi sci Mandriolo per € 2.068,01 con disponibilità già 

presenti nei capitoli: 

03300/400/0031 Arcobaleno per € 2025 

03300/400/0033 Mandriolo per € 43,01 

- all’impegno n° 1715 sulla refezione bimbi scuole obbligo per € 1.780,29 con disponibilità già 

presenti nel capitolo 03300/430/0043 

- all’impegno n° 1723 sulla refezione adulti scuole obbligo per € 477,13 con disponibilità già 

presenti nel capitolo 03301/430/0043 

 

VARIAZIONI 

- spostamento di € 227,09 dall’impegno 1710 sul capitolo 03300/400/0031 refezione bimbi 

Arcobaleno all’impegno 1712 sul capitolo 03300/400/0033 refezione bimbi Mandriolo; 

- spostamento di € 85,78 dall’impegno 1706 sul capitolo 03300/120/0011 refezione bimbi 

Mongolfiera all’impegno 1707 sul capitolo 03300/120/0012 refezione bimbi Gramsci 

- spostamento di € 38,52 dall’impegno 1716 sul capitolo 03301/120/0011 refezione adulti 

Mongolfiera all’impegno 1717 sul capitolo 03301/120/0013 refezione adulti Pinocchio 

- spostamento di € 33,54 dal  capitolo 03301/400/0032 refezione adulti Margherite all’impegno 

1718 sul capitolo 03301/400/0031 refezione adulti Arcobaleno 



- spostamento di € 300,46 dall’impegno 1719 sul capitolo 03301/400/0032 refezione adulti 

Margherite all’impegno 1721 sul capitolo 03301/400/0034 refezione adulti Collodi 

- spostamento di € 433,20 dall’impegno 1720 sul capitolo 03301/400/0033 refezione adulti 

Mandriolo all’impegno 1721 sul capitolo 03301/400/0034 refezione adulti Collodi 

 

 

- spostamento di € 3.053,98 dall’impegno 1803 sul capitolo 03314/450/0042 appoggio H scuole 

medie all’impegno 1804 sul capitolo 03314/450/0045 appoggio H scuole superiori 

- spostamento di € 537,23 dal capitolo 03300/430/0043 Refezione scolastica mense  all’impegno 

1804 sul capitolo 03314/450/0045 appoggio H scuole superiori 

 

- spostamento di € 313,55 dal  capitolo 03312/400/0031 Servizi integrativi Arcobaleno all’impegno 

1801 sul capitolo 03314/400/0032 appoggio H Margherite 

- spostamento di € 59,81 dall’impegno 1802 sul capitolo 03314/400/0033 appoggio H Mandriolo 

all’impegno 1801 sul capitolo 03314/400/0032 appoggio H Margherite 

 

- integrazione  di € 28,89 all’impegno 1788 sul capitolo 03312/120/0011 servizi integrativi 

Mongolfiera 

- spostamento di € 228,25 dal  capitolo 03312/120/0011 servizi integrativi Mongolfiera  

all’impegno 1790 sul capitolo 03312/120/0013 servizi integrativi Pinocchio 

- spostamento di € 258,32 dall’impegno 1793 sul capitolo 03312/400/0031 servizi integrativi 

Arcobaleno all’impegno 1796 sul capitolo 03312/400/0034 servizi integrativi Collodi 

- spostamento di € 285,68 dall’impegno 1793 sul capitolo 03312/400/0031 servizi integrativi 

Arcobaleno all’impegno 1797 sul capitolo 03312/400/0035 servizi integrativi GeP 

 

- spostamento di € 2.105,10 dal capitolo 03300/120/0011  Refezione scolastica Mongolfiera 

all’impegno 1789 sul capitolo 03312/120/0012 servizi integrativi Gramsci 

- spostamento di € 410,18 dal capitolo 03312/120/0011 servizi integrativi  Mongolfiera all’impegno 

1789 sul capitolo 03312/120/0012 servizi integrativi Gramsci 

 

- spostamento di € 201,24 dal  capitolo 03312/120/0011 servizi integrativi Mongolfiera  

all’impegno 1791 sul capitolo 03312/120/0016 servizi integrativi Ambarabà 

- integrazione  di € 27,00 all’impegno 1791 sul capitolo 03312/120/0016 servizi integrativi 

Ambarabà 

 

- spostamento di € 483,51 dall’impegno 1795 sul capitolo 03312/400/0033 servizi integrativi 

Mandriolo all’impegno 1794 sul capitolo 03312/400/0032 servizi integrativi Margherite 

- spostamento di € 799,24 dall’impegno 1800 sul capitolo 03314/400/0031 appoggio H Arcobaleno 

all’impegno 1794 sul capitolo 03312/400/0032 servizi integrativi Margherite 

- integrazione  di € 192,03 all’impegno 1794 sul capitolo 03312/400/0032 servizi integrativi  

Margherite 

 

- spostamento di € 672,46 dal  capitolo 03312/400/0031 Servizi integrativi Arcobaleno  all’impegno 

1714 sul capitolo 03300/400/0034 refezione bimbi Gigi e Pupa 

-spostamento di € 236,95 dal  capitolo 03312/400/0032 Servizi integrativi Margherite   all’impegno 

1714 sul capitolo 03300/400/0034 refezione bimbi Gigi e Pupa 

spostamento di € 695, 44 dal  capitolo 03312/400/0033 Servizi integrativi Mandriolo  all’impegno 

1714 sul capitolo 03300/400/0034 refezione bimbi Gigi e Pupa 

 

 



Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e 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, modificata con la n° 166 del 

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

 

Richiamata la deliberazione 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, nonché la deliberazione n° 44 del 23/12/14 

in cui è stato approvato il PEG; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di approvare le seguenti integrazioni e variazioni di alcuni impegni di spesa sul bilancio 2015 per 

esigenze verificatesi per la parte 2015 dell’anno scolastico 2015/16: 

 

INTEGRAZIONI 

- all’impegno n° 1711 sulla refezione bimbi sci Margherite per € 1.723,73 con disponibilità già 

presenti nei capitoli: 

03300/400/0031 Arcobaleno per € 151,30 

03300/400/0032 Margherite per € 121,77 

03300/400/0034 Collodi per € 520,30 

03300/400/0035 GeP per € 930,36 

- all’impegno n° 1712 sulla refezione bimbi sci Mandriolo per € 2.068,01 con disponibilità già 

presenti nei capitoli: 

03300/400/0031 Arcobaleno per € 2025 

03300/400/0033 Mandriolo per € 43,01 

- all’impegno n° 1715 sulla refezione bimbi scuole obbligo per € 1.780,29 con disponibilità già 

presenti nel capitolo 03300/430/0043 

- all’impegno n° 1723 sulla refezione adulti scuole obbligo per € 477,13 con disponibilità già 

presenti nel capitolo 03301/430/0043 

 

VARIAZIONI 

- spostamento di € 227,09 dall’impegno 1710 sul capitolo 03300/400/0031 refezione bimbi 

Arcobaleno all’impegno 1712 sul capitolo 03300/400/0033 refezione bimbi Mandriolo; 

- spostamento di € 85,78 dall’impegno 1706 sul capitolo 03300/120/0011 refezione bimbi 

Mongolfiera all’impegno 1707 sul capitolo 03300/120/0012 refezione bimbi Gramsci 

- spostamento di € 38,52 dall’impegno 1716 sul capitolo 03301/120/0011 refezione adulti 

Mongolfiera all’impegno 1717 sul capitolo 03301/120/0013 refezione adulti Pinocchio 

- spostamento di € 33,54 dal  capitolo 03301/400/0032 refezione adulti Margherite all’impegno 

1718 sul capitolo 03301/400/0031 refezione adulti Arcobaleno 

- spostamento di € 300,46 dall’impegno 1719 sul capitolo 03301/400/0032 refezione adulti 

Margherite all’impegno 1721 sul capitolo 03301/400/0034 refezione adulti Collodi 

- spostamento di € 433,20 dall’impegno 1720 sul capitolo 03301/400/0033 refezione adulti 

Mandriolo all’impegno 1721 sul capitolo 03301/400/0034 refezione adulti Collodi 



 

 

- spostamento di € 3.053,98 dall’impegno 1803 sul capitolo 03314/450/0042 appoggio H scuole 

medie all’impegno 1804 sul capitolo 03314/450/0045 appoggio H scuole superiori 

- spostamento di € 537,23 dal capitolo 03300/430/0043 Refezione scolastica mense  all’impegno 

1804 sul capitolo 03314/450/0045 appoggio H scuole superiori 

 

- spostamento di € 313,55 dal  capitolo 03312/400/0031 Servizi integrativi Arcobaleno all’impegno 

1801 sul capitolo 03314/400/0032 appoggio H Margherite 

- spostamento di € 59,81 dall’impegno 1802 sul capitolo 03314/400/0033 appoggio H Mandriolo 

all’impegno 1801 sul capitolo 03314/400/0032 appoggio H Margherite 

 

- integrazione  di € 28,89 all’impegno 1788 sul capitolo 03312/120/0011 servizi integrativi 

Mongolfiera 

- spostamento di € 228,25 dal  capitolo 03312/120/0011 servizi integrativi Mongolfiera  

all’impegno 1790 sul capitolo 03312/120/0013 servizi integrativi Pinocchio 

- spostamento di € 258,32 dall’impegno 1793 sul capitolo 03312/400/0031 servizi integrativi 

Arcobaleno all’impegno 1796 sul capitolo 03312/400/0034 servizi integrativi Collodi 

- spostamento di € 285,68 dall’impegno 1793 sul capitolo 03312/400/0031 servizi integrativi 

Arcobaleno all’impegno 1797 sul capitolo 03312/400/0035 servizi integrativi GeP 

 

- spostamento di € 2.105,10 dal capitolo 03300/120/0011  Refezione scolastica Mongolfiera 

all’impegno 1789 sul capitolo 03312/120/0012 servizi integrativi Gramsci 

- spostamento di € 410,18 dal capitolo 03312/120/0011 servizi integrativi  Mongolfiera all’impegno 

1789 sul capitolo 03312/120/0012 servizi integrativi Gramsci 

 

- spostamento di € 201,24 dal  capitolo 03312/120/0011 servizi integrativi Mongolfiera  

all’impegno 1791 sul capitolo 03312/120/0016 servizi integrativi Ambarabà 

- integrazione  di € 27,00 all’impegno 1791 sul capitolo 03312/120/0016 servizi integrativi 

Ambarabà 

 

- spostamento di € 483,51 dall’impegno 1795 sul capitolo 03312/400/0033 servizi integrativi 

Mandriolo all’impegno 1794 sul capitolo 03312/400/0032 servizi integrativi Margherite 

- spostamento di € 799,24 dall’impegno 1800 sul capitolo 03314/400/0031 appoggio H Arcobaleno 

all’impegno 1794 sul capitolo 03312/400/0032 servizi integrativi Margherite 

- integrazione  di € 192,03 all’impegno 1794 sul capitolo 03312/400/0032 servizi integrativi  

Margherite 

 

- spostamento di € 672,46 dal  capitolo 03312/400/0031 Servizi integrativi Arcobaleno  all’impegno 

1714 sul capitolo 03300/400/0034 refezione bimbi Gigi e Pupa 

-spostamento di € 236,95 dal  capitolo 03312/400/0032 Servizi integrativi Margherite   all’impegno 

1714 sul capitolo 03300/400/0034 refezione bimbi Gigi e Pupa 

spostamento di € 695, 44 dal  capitolo 03312/400/0033 Servizi integrativi Mandriolo  all’impegno 

1714 sul capitolo 03300/400/0034 refezione bimbi Gigi e Pupa 

 

 

2) 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; 

 



3) 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 

 

4) 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 ISECS 

Dott. Preti Dante 
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