COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Pubblica Istruzione
Determinazione n. 3343

del 03/10/2022

OGGETTO: SERVZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PER L’INFANZIA E SCUOLE
PRIMARIE A TEMPO PIENO A. S. 2022/2023. – ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DALLA
SOCIETA’ ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. PER CONSUMI ELETTRICI E IDRICI RELATIVI
ALL’A.S. 2021/2022

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 34 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Maria
Dettori, l’incarico dirigenziale ad interim relativo al Settore 7 “Politiche Educative, Formative e
Giovanili”;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022 recante "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022 recante "Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118”;

Visto l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prescrive l’obbligo di motivazione del
provvedimento amministrativo;
Visto l’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo all’Accertamento delle entrate;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019 recante: “Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni. Approvazione modifiche” con la quale sono state apportate le
modifiche agli artt. 3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/2013;
Visto in particolare l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del
summenzionato Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
Richiamato il contratto Rep. N. 6894 del 15/03/2019 stipulato tra il Comune di Nuoro e la società
Elior Ristorazione S.p.A. di Milano, con il quale si regolamenta l’esecuzione del servizio mensa
scolastica scuole per l’infanzia e scuole primarie a tempo pieno, a ridotto impatto ambientale, per anni
cinque, ed in cui viene statuito all’art. 10 che “Sono a carico del soggetto gestore tutti gli obblighi e gli
oneri previsti dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’appalto allegato al presente atto. I consumi relativi
alle utenze elettriche, registrati con contatori di misura esistenti presso ciascuna cucina, devono essere
pagati per ciascun anno scolastico entro il 30 giugno di ogni anno, così anche le spese per consumi
idrici fissate forfettariamente in € 3.000,00 annui (euro tremila/00 annui);
Dato atto che nella data 20/09/2022 è stata eseguita una verifica nella Tesoreria nella quale è stato
rilevato un provvisorio di entrata della società Elior Ristorazione S.p.A. pari a € 15.404,22, senza
indicazione della causale;
Che la somma complessiva di € 15.404,22 versata al Comune di Nuoro è da ritenere riferibile ai
pagamenti dovuti dalla società Elior Ristorazione S.p.A. a titolo di rimborso spese per i consumi idrici
ed elettrici, sostenuti nell’A.S. 2021/2022, inerenti l’erogazione del servizio di mensa scolastica nelle
scuole per l’infanzia e scuole primarie a tempo pieno per le spese inerenti al servizio mensa A.S.
2021/2022;
Che nello specifico trattasi di spese per:
- i consumi idrici, fissate forfettariamente in € 3.000,00 annui;
- i consumi elettrici per € 12.404,22;
Ritenuto opportuno provvedere all’accertamento dell’entrata dell’importo complessivo di € 15.404,22
sul Capitolo/E 30500220 del Bilancio 2022, quale importo dovuto dalla società Elior Ristorazione SpA
al Comune di Nuoro a titolo di rimborso spese per i consumi idrici ed elettrici, sostenuti nell’A.S.
2021/2022, inerenti l’erogazione del servizio di mensa scolastica nelle scuole per l’infanzia e scuole
primarie a tempo pieno;
Visto l’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò e premesso e considerato
DETERMINA
1) Di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi
integralmente trasposte;
2) Di accertare in entrata l’importo complessivo di € 15.404,22 sul Capitolo/E 30500220/E del
Bilancio 2022, Acc. n. _________, quale importo dovuto dalla società Elior Ristorazione SpA al
Comune di Nuoro a titolo di rimborso spese per i consumi idrici ed elettrici, sostenuti nell’A.S.
2021/2022, inerenti l’erogazione del servizio di mensa scolastica nelle scuole per l’infanzia e scuole
primarie a tempo pieno;

3) Di trasmettere la presente determinazione al Settore 2 - Gestione Risorse – Servizio Finanze,
Bilancio e delle risorse finanziarie per i provvedimenti di competenza.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
3.05.01.01.001

Capitolo
30500220

Esercizio
2022

Numero
N. 2182

Importo
Accertamento
€ 15.404,22

Descrizione dei Debitori
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 29/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

