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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Ex Servizio politiche sociali: minori famiglie - Servizio Minori e
Ufficio Tutela Minori
Servizio:

Ex Servizi comunali per la scuola - Ufficio Scuola

OGGETTO ACCERTAMENTO PER I PASTI EROGATI A MAGGIO 2019 AGLI ASILI NIDO IN
GESTIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL
:
SOCIALE".

Determinazione del Dirigente adottata in data 19/06/2019 n.
678

Proposta N°: 2019/2235 del 13/06/2019

OGGETTO: ACCERTAMENTO PER I PASTI EROGATI A MAGGIO 2019 AGLI ASILI
NIDO IN GESTIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME
PER IL SOCIALE".

Premesso che:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 28/04/2011 è cessato dal 30 aprile
2011 l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica all’Azienda Multiservizi e
Farmacie (AMF) e contestualmente a partire dal 1 maggio 2011 la titolarità del servizio
è stata riassunta da parte del Comune di Cinisello Balsamo.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 4/02/2019 sono state approvate le
tariffe per la vendita pasti a terzi per l'anno 2019.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 20/07/2016 dal 1 settembre 2016
l'Asilo Nido La Trottola è passato in gestione all'Azienda Speciale Consortile "Insieme
per il Sociale".
A maggio 2019 sono stati erogati agli asili nido in gestione all' Azienda Speciale
Consortile "Insieme per il sociale" rispettivamente:
Asilo Nido "Raggio di Sole"
•

n. 1013 pasti per i bambini, al costo di € 6,44 (iva inclusa al 10%), per un costo
totale di € 6.532,72;

•

n. 262 pasti per le educatrici, al costo di € 6,18 (iva inclusa al 10%), per un
costo totale di € 1619,16.

Asilo Nido La Trottola:
•

n. 674 pasti per i bambini, al costo di € 6,44 (iva inclusa al 10%), per un costo
totale di € 4.340,56;

•

n. 158 pasti per le educatrici, al costo di € 6,18 (iva inclusa al 10%), per un
costo totale di € 976,44.

Servizio integrativo "Gioco ma non solo":
•

n. 152 spuntini, al costo di € 1,06 (iva inclusa al 10%) per il servizio integrativo
attivo presso lo stesso nido per un costo totale di € 161,12.

Si provvede, pertanto, ad accertare al capitolo sottoriportato del Bilancio 2019 il
seguente importo:
€ 13.621,00 al capitolo 3010250 - piano finanziario 3.01.02.01.008 "Ex capitolo
470003 Servizi all'infanzia: proventi pasti asilo nido Raggio di Sole – (serv.rilevante iva)
(Ex CAP.SP. 101335005)" cdc A1.205, codice responsabile procedura S03.1; SIOPE
3118.
Si dà atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il 31/12/2019.

Responsabile del procedimento:

Alessandro Belardinelli

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
le deliberazioni di Giunta Comunale n. 126 del 28/04/2011 e n. 22 del
04/02/2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 20/07/2016;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA

1. di accertare, come specificato nella relazione in premessa, l'importo totale di €
13.621,00 al capitolo 3010250 - piano finanziario 3.01.02.01.008 "Ex capitolo
470003 Servizi all'infanzia: proventi pasti asilo nido Raggio di Sole –
(serv.rilevante iva) (Ex CAP.SP. 101335005)" cdc A1.205, codice responsabile
procedura 08_S, SIOPE 3118, a seguito dell'erogazione a maggio 2019 per gli
Asili Nido Raggio di Sole e La Trottola in gestione all' Azienda Speciale Consortile
"Insieme per il sociale" dei seguenti pasti:
Asilo Nido "Raggio di Sole"
•

n. 1013 pasti per i bambini, al costo di € 6,44 (iva inclusa al 10%), per un
costo totale di € 6.532,72;

•

n. 262 pasti per le educatrici, al costo di € 6,18 (iva inclusa al 10%), per un
costo totale di € 1619,16.

Asilo Nido La Trottola:
•

n. 674 pasti per i bambini, al costo di € 6,44 (iva inclusa al 10%), per un
costo totale di € 4.340,56;

•

n. 158 pasti per le educatrici, al costo di € 6,18 (iva inclusa al 10%), per un
costo totale di € 976,44.

Servizio integrativo "Gioco ma non solo":
•

n. 152 spuntini, al costo di € 1,06 (iva inclusa al 10%) per il servizio
integrativo attivo presso lo stesso nido per un costo totale di € 161,12.

2. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il 31/12/2019;
3. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Risorse e
Patrimonio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151 Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000;
4. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del
Settore;
6. di attribuire la responsabilità del procedimento al funzionario dei servizi
amministrativi dott. Alessandro Belardinelli.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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