DETERMINAZIONE
n. 37 del 04/02/2022
Oggetto: GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ATTRAVERSO SISTEMA INFORMATICO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2022 - 31/08/2022.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:


Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;



le previsioni di cui al Titolo II, Art. 3 della L.R. 08 agosto 2001, n. 26 Diritto allo studio e
all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10, al fine di
rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni;

Richiamati altresì:






Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
18/03/2021 avente ad oggetto : Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023;
Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023 e relativi allegati
Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse;

Visto l’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;
Visto l’art. 163 D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione, in
particolare il comma 1 “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel
corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al
31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato.”, il comma 3 “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto
del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
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la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare
solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.” ed il comma 5: “Nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”
Atteso che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile al
frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ipotesi di cui al succitato art. 163, comma 5,
lettera c) del T.U.E.L., per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratti in essere;
Dato atto che il servizio di refezione scolastica presso la Scuola Primaria “A. Costa” è gestito
dall’operatore economico Gemos Società Cooperativa, con sede in Faenza (RA), Via della Punta
n. 21, C.F./P. Iva 00353180391;
Richiamate le Determinazioni n. 197 del 24.05.2019 e n. 350 del 29.10.2019, relative
all’affidamento del servizio di refezione scolastica presso la Scuola Primaria del Comune di
Vigarano Mainarda per gli aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, mediante procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., CIG: 8079353D00;
Richiamata integralmente la Determinazione n. 306 del 01/10/2021 con la quale, a seguito
dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, si è disposto il nuovo termine contrattuale del
Servizio di Refezione Scolastica presso la Scuola Primaria, fissato in data 23/04/2023;
Richiamata integralmente la Determinazione n. 336 del 17/10/2019 di affidamento della gestione
informatica dei servizi scolastici e preso atto dell’ordine diretto di acquisto sul MePa di Consip
S.p.A. n. 5158313/2019 con la Ditta It Cloud Software S.r.L. Via dei Bossi n. 2/A, 20121 Milano P.I.
03541620120, CIG: ZE12A19BB8;
Verificato che ai sensi della Determinazione n. 336/2019 occorre assumere l’impegno di spesa per
un importo totale di Euro 2.399,34 (Euro 1.966,67 + Iva 22%) per la corresponsione del canone
relativo al Gestionale dei Servizi Scolastici per l’anno 2022, periodo 01/01/2022 – 31/08/2022 alla
Ditta It Cloud Software S.r.L.; prevedendo un’entrata del medesimo importo, in quanto, ai sensi del
contratto con la ditta Gemos Società Cooperativa n. rep. 5391 del 21.11.2019, la suddetta somma
sarà versata a questo Ente dall’aggiudicatario del servizio di refezione scolastica;
Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
Considerato che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto
all’adozione del presente atto;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
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del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;
Viste le vigenti disposizioni in materia,
PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1

Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, pertanto l’impegno verrà assunto
per l’importo totale, come previsto dall’art. 163 comma 1 del T.U.E.L. relativo all’esercizio
provvisorio;

2

Di impegnare la somma di Euro 2.399,34 per la corresponsione del canone per l’anno
2022, periodo 01/01/2022 – 31/08/2022 relativo al Gestionale dei Servizi Scolastici, con
imputazione al Cap. 718 “Spese per il servizio delle mense scolastiche” Missione 4,
Programma 6, Macroaggregato 10.30.21.4999 del Bilancio del corrente esercizio
finanziario, dando atto che il costo del canone come previsto dal contratto, sarà a carico
dell’operatore economico Gemos Società Cooperativa, avente sede legale in Faenza (RA),
Via della Punta n. 21, C.F. 00353180391 e di prevedere, pertanto, un’entrata del medesimo
importo in conto del Cap. 440 “Introiti e Rimborsi diversi” Titolo 3, Tipologia 500, Livello
3050203003;

3

Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;

4

Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.;

5

Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2022.

Lì, 04/02/2022
Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE
GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

•
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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