
 

 

COPIA 

Determinazione  n.162 del 16.07.2014  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIDUZIONE COSTO BUONO MENSA FRATELLI - 

A.S. 2013/2014.          

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese luglio nella sede municipale, la Dott.ssa 

Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 27/09/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Piano Diritto allo Studio anno scolastico 2013/2014; 

 

CONSIDERATO che, nel Piano Diritto allo Studio predetto, è prevista, a favore dei genitori di 

fratelli usufruenti il servizio di refezione scolastica, una riduzione del 10% del costo dei buoni 

mensa utilizzati nell’anno scolastico 2013/2014. Detta riduzione è finalizzata a sostenere 

economicamente le famiglie che sopportano spese maggiori per la presenza di due o più figli a 

carico.  Affinché venga riconosciuta la riduzione de quo, è necessario che concorrano tutte le 

condizioni di seguito elencate: 

a) richiesta di riduzione del costo del buono mensa, presentata al Comune dal genitore dei 

fratelli usufruenti il servizio alla fine dell’anno scolastico (e, comunque, non oltre il 15 

luglio 2014); 

b) effettiva fruizione del servizio mensa da parte di tutti i fratelli iscritti al servizio mensa (la 

richiesta di riduzione non può quindi essere accolta qualora, pur essendo formalmente iscritti 

al servizio due o più figli, risulti che uno di essi non ne ha concretamente usufruito); 

c) presenza in mensa del/i fratello/i pari ad almeno il 60% della presenza registrata per il 

fratello che ha fruito del servizio in misura maggiore nel corso dell’anno scolastico; 

 

DATO ATTO che il costo di ogni buono mensa era pari, per l’anno scolastico appena concluso, a € 

3,84 (IVA compresa) e che, quindi, la riduzione per i fratelli frequentanti la mensa, è pari a € 0,38 a 

buono; 

 

VISTE le domande presentate dai genitori degli alunni (solo i fratelli) frequentanti  la mensa 

scolastica, e regolarmente acquisite al protocollo dell’Ente; 

 

VISTO il resoconto delle presenze degli alunni alla mensa scolastica, depositato agli atti 

dell’Istituto Comprensivo Statale “M. L. King” di Castelcovati; 

 

DATO ATTO che, in considerazione della differenza tra i giorni di apertura della mensa scolastica 

per gli alunni della scuola primaria (159 giorni) ed i giorni di apertura della mensa stessa per gli 

alunni della scuola secondaria di I grado (66 giorni), ai fini dell’accertamento del soddisfacimento 
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del requisito di cui alla precedente lett. c), è necessario rendere omogenei i parametri di confronto 

rapportando i due valori temporali secondo la seguente formula: 

 

159gg : 66gg= 2,4gg 

 

A = 2,4gg x B 

 

dove: 

 

A = giorni di frequenza della mensa per alunni scuola secondaria I grado parametrati in base ai 

giorni di apertura della mensa per la scuola primaria 

B = giorni di effettiva frequenza della mensa a parte degli alunni della scuola secondaria I grado 

 

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del contributo de quo, così 

come risulta nell’allegato alla presente, di cui si omette la pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003; 

 

DATO ATTO che, in base agli accertamenti effettuati, sono esclusi dal beneficio n. 04 genitori per 

mancato soddisfacimento del requisito di cui alla precedente lett. c); 

 

CONSIDERATO che, in base alle risultanze degli accertamenti, la spesa complessiva a carico del 

bilancio comunale per il rimborso dei buoni mensa a favore dei genitori di fratelli usufruenti il 

servizio mensa nell’a.s. 2013/2014 ammonta a € 1.777,26; 

 

DATO ATTO che nell’allegato alla presente, di cui si omette la pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 

n. 196/2003, sono indicati i dati personali dei genitori che hanno presentato richiesta di riduzione, 

nonché l’importo spettante a ciascuno di essi per la riduzione del costo buono mensa fratelli – a.s. 

2013/2014; 

  

RITENUTO di provvedere al relativo impegno di spesa, nonché alla liquidazione dell’importo 

suddetto a favore delle famiglie beneficiarie; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

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; 

 

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 RICONOSCERE a favore dei soggetti indicati nell’allegato alla presente, di cui si omette la 

pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, la riduzione del 10% del costo del buono mensa 



 

 

effettivamente sostenuto nell’anno scolastico 2013/2014 per la fruizione del servizio stesso da 

parte di due o più fratelli; 

 

2. DI DARE ATTO che, in base agli accertamenti effettuati, sono esclusi dal beneficio n. 04 

genitori per mancato soddisfacimento del requisito di cui alla precedente lett. c); 

 

3. DI IMPEGNARE a favore dei soggetti suddetti la somma complessiva di € 1.777,26,  con 

imputazione all’intervento 1040205 CAP. 2 n. identificativo 14268 del bilancio 2014;  

 

4. DI LIQUIDARE la somma di cui sopra allo sportello, secondo gli importi indicati nell’allegato 

citato che spettano a ciascuna famiglia in base ai giorni di effettiva frequenza degli alunni alla 

mensa scolastica nell’a.s. 2013/2014; 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000; 

 

6. 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 

€ 

1040205 2 14268 1.777,26 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 16/07/2014 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 162 del 16.07.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 28.07.2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

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

 

Lì, 28.07.2014 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


