
 

 

COPIA 

Determinazione  n.216 del 18.09.2014  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO   DI   SPESA  PER  BUONI  PASTO  INSEGNANTI  - ANNO 

SCOLASTICO 2014/2015. CIG: Z1B10D2AC7.          

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese settembre nella sede municipale, la 

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Generale n. 184 del 

27/08/2012, con la quale è stata aggiudicata definitivamente alla società CIR Food Cooperativa 

Italiana di Ristorazione s.c.,  con sede in V. A. Nobel n. 19 - Reggio Emilia, la concessione del 

servizio di refezione scolastica, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” di 

Castelcovati, per tre anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013; 

 

RILEVATO che il giorno 22 settembre 2014 nell’Istituto citato verrà attivato anche l’orario 

pomeridiano, con conseguente inizio del servizio di refezione scolastica; 

 

RILEVATO che il servizio suddetto viene reso nei giorni di tempo pieno e di tempo prolungato, 

rispettivamente per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado, con esclusione dei 

giorni festivi o di sospensione delle attività scolastiche; 

 

RILEVATO altresì che usufruisce del servizio mensa anche il personale docente autorizzato, 

purché in servizio al momento di somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto disposto dall’art. 7, comma 41, del decreto legge n. 

95/2012, il Comune deve provvedere direttamente all’acquisto dei buoni mensa a favore degli 

insegnanti presenti al momento di somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa, 

aventi diritto alla fruizione gratuita del servizio mensa sulla base delle vigenti norme legislative e di 

contrattazione collettiva vigenti; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che necessita provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per 

l’acquisto di buoni pasto per i docenti suddetti; 

 

RILEVATO che, con nota acclarata al protocollo n. 8453 del 18/09/2014, la società CIR Food ha 

comunicato l’adeguamento all’indice nazionale ISTAT FOI dei corrispettivi relativi alla mensa 

scolastica che, pertanto, per l’anno scolastico 2014/2015, saranno stabiliti come segue:  

 

- Pasto alunni: € 3,70 + IVA 4% 

- Pasto insegnanti: € 4,52 + IVA 4% 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

DATO ATTO che la possibilità di provvedere all’adeguamento dei corrispettivi all’indice ISTAT è 

prevista specificamente dall’art. 11 del contratto stipulato con la società CIR Food per l’affidamento 

della concessione del servizio di refezione scolastica; 

 

RITENUTO di impegnare la somma presuntiva di € 5.800,00, dando al contempo atto che con 

concessionario del servizio mensa verranno liquidati esclusivamente i buoni pasto effettivamente 

utilizzati dagli insegnanti aventi diritto ad usufruire gratuitamente della refezione scolastica; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio 

pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 

PRESO ATTO  del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG: Z1B10D2AC7, in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO dell’adeguamento all’indice nazionale ISTAT FOI dei corrispettivi 

relativi alla mensa scolastica, comunicato dalla società CIR Food con nota acclarata al prot. 

n. 8453 del 18/09/2014; 

 

2. DI DARE ATTO altresì che, a seguito di quanto sopra, per l’anno scolastico 2013/2014, il 

costo dei buoni pasto sarà stabilito come segue:  

 

- Pasto alunni: € 3,70 + IVA 4% 

- Pasto insegnanti: € 4,52 + IVA 4% 

 

3. DI IMPEGNARE, per le motivazioni indicate in premessa, la somma presuntiva di € 

5.800,00, a favore della società CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.,  con sede 

in V. A. Nobel n. 19 - Reggio Emilia, C.F. e P.I.: 00464110352;  

 

4. DI IMPUTARE la somma di cui sopra all’intervento 1040503, CAP. 7, n. identificativo 

14544 del bilancio in corso; 

 

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA 

€ 

1040503 7 14544 5.800,00 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 18/09/2014 
 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 216 del 18.09.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


