
 

COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
Provincia di Bologna 

 
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  

 UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA 
 

DETERMINAZIONE    N.  4/IC/2013 
DEL  08/02/2013 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CASTEL 
D'AIANO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – PERIODO GENN/GIU 2013. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che 27 bambini della frazione di PIETRACOLORA E ZONE LIMITROFE 
frequentano, nell’anno  scolastico 2012/2013, la scuola Materna e le Scuole dell’obbligo del 
Comune di Castel d'Aiano (n. 14  elementari e n. 13 materna), 
 

DATO ATTO  che il Comune di Castel d'Aiano fornirà il servizio mensa scolastica ai 
Bambini frequentanti le Scuole in questione come da convenzione fra gli enti approvata con atto di 
C.C. N. 43 DEL 26/09/2012; 
 

CHE  il Comune di Castel d'Aiano ha richiesto,  per il servizio di  Mensa Scolastica  Euro  
1,00 a pasto per le materne ed elementari  oltre all’eventuale quota di fisso non riscosso, secondo 
quanto previsto dalla convenzione sopra richiamata; 
 

DATO ATTO, come da ns. regolamento dei servizi scolastici, che n. 2 bambini delle 
elementari usufruiscono dell’esonero totale dal pagamento della retta, pertanto il  Comune di 
Gaggio si assume l’onere del pagamento dell’intero costo del pasto quantificato dal Comune di 
Castel d’Aiano in Euro 6,50 a pasto, e n. 2 bambini usufruiscono della riduzione del 20%, 
pertanto il Comune di Gaggio si assume l’onere del pagamento della differenza di euro 2,10 a 
pasto;  

 
RAVVISATA  la necessità,  per i motivi sopradescritti, di assumere impegno di spesa per il  

periodo GENN/GIU 2013 per le motivazioni sopra richiamate;         
 
VISTO  il c. 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata sulla g.u. n. 302 del 

29.12.2012, che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'esercizio 2013; 

 
CONSIDERATO che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del 

TUEL 267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa impegnata resta 
contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente; 

 
VISTA la delibera di C.C. n. 23 del 18.05.2012 s.m.i., con la quale è stato approvato il 

bilancio dell'esercizio 2012, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 
2012/2014  
 

VISTA la delibera di G.M. n. 66 del 18.05.2012 s.m.i.,  di approvazione del PEG 2012; 

 

VISTA la determina del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 29/AG/2012  
“ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA’ DI PROCEDIMENTO ANNO 2012” che identifica il 
responsabile di questo procedimento nella sig.ra MAGGI ELISABETTA; 



 

ACCERTATA la disponibilità di fondi su tali assegnazioni; 
 

VISTI: 
- lo statuto comunale 
- il Regolamento com.le sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di contabilità; 
- il D.lgs. 267/2000; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. per i motivi di cui in premessa, assumere un impegno di spesa in favore del Comune di Castel 
D’Aiano, di Euro 5.000,00 al cap. 1393 del Bilancio 2013:  
 
- Euro  5.000,00 per servizio mensa scolastica – Periodo GENN/GIU 2013 

 
2. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito 
istituzionale nella pagina Trasparenza ai sensi dell’art. 18 d.l. 83/2012. 
 
 
              Il Responsabile del servizio 
       DOTT. Michele Deodati 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00. 
 
 
 
VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA DETERMINA N 4/IC/2013  DEL 08/02/2013    
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 Rag. Loretta Palmieri 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


