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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Rep. n. 1111 
Area 2 

Servizio Scuola 
 
 

Determina registrata 
in data 10/12/2021 

 
Oggetto: SCUOLA - IMPEGNO MAGGIORI SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO 
MENSA SCOLASTICA 
 

IL DIRIGENTE 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 
 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto; 
 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi 

dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni: 
 
-  n° 50 del 30.12.2020 del Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2021 -2022 -2023”; 

- n° 55 del 30.12.2020 del Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023”; 

- n° 26 del 10.03.2021 della Giunta Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE / PIANO DELLA PERFORMANCE RELATIVO AGLI ESERCIZI 2021 - 2022 E 2023”; 

 
RICHIAMATI: 
 
-  la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
 
- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33); 
 
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, 
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 
-  il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata; 
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RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce 
l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;  
 
DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le 
valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del 
presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
RICHIAMATI: 

- il decreto n.257 del 6 agosto 2021 di adozione del Piano scuola 2021-2022 – Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione, 

- il decreto legge n.111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”, i quali costituiscono il riferimento per 
l’organizzazione delle attività educative e scolastiche in presenza ed in sicurezza per l’anno 
scolastico 2021/2022; 

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali: 

- n.544 del 30/06/2021 relativa all’approvazione della convenzione con la Fondazione S.Stella 
L.Grossi per la gestione del servizio refezione scolastica nella scuola dell’infanzia per l’anno  
scolastico 2021/2022;  

- n.833 del 23/09/2021 relativa all’affidamento del servizio di refezione scolastica con decorrenza 
01 novembre 2021 alla ditta Dussmann Service Srl e la n.943 del 03/11/2021 di avvenuta 
efficacia dell’aggiudicazione; 

CONSIDERATO: 
 
CHE al fine di dare adempimento alle predette disposizioni e di dare seguito alle indicazioni 
date dall’Istituto Comprensivo Loano Boissano, si è concordato con la ditta appaltatrice del 
servizio ristorazione scolastica e con la Fondazione di proseguire le modalità di distribuzione dei 
pasti agli alunni precedentemente adottate, con la distribuzione del pasto nelle aule, in quanto 
in grado di garantire il rispetto del distanziamento: 
 
CHE l’organizzazione prevede, anche, l’acquisto di materiali e presidi finalizzati a prevenire il 
rischio di contagio durante il consumo dei pasti (piatti monouso multi-porzione, pane 
confezionato, acqua in bottiglia, materiale supplementare per sanificazione); 
 
VISTE le note: 
 
 

- prot.20871del 28/05/2021 con cui la Fondazione S.Stella L.Grossi comunicava al 
Comune di Loano, tra l’altro, il preventivo circa la riorganizzazione del servizio 
ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia a seguito di emergenza Covid-19; 

- prot.46738 del 24/11/2021 con cui la ditta Dussmann Service Srl ha evidenziato 
l’aggravio dei costi sostenuti per l’introduzione di kit monouso compostabili per la 
distribuzione dei pasti quantificando il relativo importo in € 0,50 a pasto iva esclusa; 
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CONSIDERATO  
 
CHE la Fondazione S.Stella L.Grossi ha quantificato in € 10.000,00 le maggiori spese sulla base delle 
risultanze dei costi sostenuti nell’anno scolastico precedente; 
 
CHE per le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado i pasti erogati nell’anno scolastico 
2020/2021 sono stati n.34.000 circa e pertanto la somma per le maggiori spese sopra descritte da 
impegnare ammonta ad € 17.000,00 (€ 0,50 a pasto); 
 
CHE gli importi di cui sopra verranno liquidati a seguito di presentazione di fatture periodiche a 
rendiconto dei pasti effettivamente somministrati; 
 
RICHIAMATI gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 
 
DI IMPEGNARE, con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per 
la causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato; 

 oggetto dell'impegno: maggiori spese servizio ristorazione scolastica a seguito emergenza Covid-
19 

 importo dell'impegno: € 17.000,00 iva compresa a favore ditta Dussmann Srl per i pasti 
somministrati nella refezione delle scuole primarie e secondaria primo grado, € 10.000,00 iva 
compresa a favore della Fondazione S.Stella L.Grossi per i pasti somministrati nella refezione 
della scuola dell’infanzia. 

 
DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2021 con le seguenti modalità: 
 
Servizio :       
 

Creditore: 
denominazione  

Missione 
programma  

titolo 
Cap. Art. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno  
n. imp. 
/ Sub 

DUSSMANN 
SERVICE S.R.L. 

04061 1330 1 ZA1344940B SCUOLA - 
IMPEGNO 
MAGGIORI 
SPESE LEGATE 
ALL'EMERGENZ
A COVID-19 
SERVIZIO 
MENSA 
SCOLASTICA 

17.000,00 2256 

FONDAZIONE 
SIMONE 
STELLA-LEONE 
GROSSI EX IPAB 

04061 1330 1 ZF63449467 SCUOLA - 
IMPEGNO 
MAGGIORI 
SPESE LEGATE 
ALL'EMERGENZ
A COVID-19 
SERVIZIO 
MENSA 
SCOLASTICA 

10.000,00 2257 

 
DI DARE ATTO che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto all’ANAC il Codice di 
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identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo 
Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della 
stessa Autorità e si provvederà al pagamento del contributo se dovuto  
 
DI DARE ATTO, altresì:  
- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso 
il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività 
del presente provvedimento; 
 
DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-
gestionale; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza; 
 
DI DARE mandato affinchè il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all’albo 
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi; 
 
DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 
 

AVVERTE 
 
ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente 
provvedimento è ammesso : 
 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 
e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto 
dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 
 

Il Dirigente del Servizio Scuola  
Marta Gargiulo 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005


