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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

Servizio Amministrativo 
 

 

OGGETTO: 

ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI SPESA  PER PAGAMENTO ALLA DITTA 

VOLPI SNC, CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI    REFEZIONE   

SCOLASTICA   PERIODO   2015-2020,   DELLA AGEVOLAZIONE  

RICONOSCIUTA  ALLA  CITTADINANZA IN BASE ALLE FASCE ISEE 

PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020.       

 

 

 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

DATO ATTO che con decreto n. 8 del 04.12.2019 è stata attribuita al Segretario comunale, 
Dott. Alfredo Scrivano, la  responsabilità del Servizio Amministrativo; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 29.04.2015, immediatamente 
eseguibile, sono stati stabiliti gli indirizzi per la esternalizzazione del servizio refezione scolastica 
con lo strumento della concessione (art. 30 D. Lgs. n. 163/2006) a terzi del centro di cottura 
comunale in Piazza Dante comprensivo della riscossione delle tariffe a carico degli utenti e 
l’accollo del personale dipendente comunale attualmente in servizio presso la mensa 
 
VISTA la determinazione n. 131 del 01.06.2015 con la quale venne approvato il capitolato speciale 
d’appalto, D.U.V.R.I. e determina a contrarre per l’affidamento in concessione del servizio di 
ristorazione scolastica per il periodo 2015-2020; 
 



 

 

VISTA la determina numero 195 del 08.08.2015 con la quale venne affidato in concessione il 
servizio di ristorazione scolastica per il periodo 2015-2020 alla ditta Volpi Srl, con sede in S.Angelo 
Lod.no Via Mazzini 2; 
 
DATO ATTO che tutti i pagamenti da parte dell’utenza debbono essere effettuati, a far data dal 
01.09.2015,  direttamente alla Ditta concessionaria, mediante i canali previsti, 

DATO atto che con  determina n. 97 del 09/05/2019, è stato riconosciuto alla Ditta Volpi snc 
l’adeguamento ISTAT dello 0,93% ed il prezzo aggiornato ammonta ad € 4,34 ; 

CONSIDERATO che il sostegno alle famiglie rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione, e 
che il costo del pasto risulta essere diminuito per le famiglie aventi ISEE rientrante nelle fasce 
indicate nell’apposito regolamento ISEE ovvero di seguito riportate  
 
 

ISEE % RIDUZIONE RICONOSCIUTA SULLA TARIFFA 
DEL SERVIZIO 

Da € 0,00 ad € 8.000,00 60 % 

Da € 8.000,01 ad € 11.000,00 30 % 

OLTRE 11.000,01 NESSUNA RIDUZIONE 

 
DATO ATTO che la differenza tra il costo unitario del pasto, € 4,34 (IVA incl.), e l’ammontare del 
pagamento effettuato dalle famiglie in base alla fascia ISEE di appartenenza, viene posta a carico 
di questo Ente; 
 
RILEVATO CHE si rende necessario provvedere al pagamento delle fatture che la Ditta Volpi Srl, 
con sede in S.Angelo Lod.no Via Mazzini 2, concessionaria del servizio di refezione scolastica per il 
periodo 2015-2020, presenterà per la quota di riduzione riconosciuta alle famiglie degli alunni 
aventi un valore ISEE tale da ottenere fasce agevolate per le tariffe del servizio di refezione 
scolastica; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere nel merito; 
 
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale di Contabilità; 
 
VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 in corso di predisposizione; 
 

DETERMINA 
 

• Di impegnare € 15.000,  imputando la spesa al cap. 4520 Missione 4 Programma 6 Titolo 1 
Macroaggregato 3 del B.P. 2020 in corso di predisposzione, per il pagamento delle fatture 
presentate dalla Ditta Volpi Pietro Srl, ditta concessionaria del servizio di refezione 
scolastica per il periodo 2015-2020, e riferite alla differenza tra il costo del Buono pasto € 
4,34 (IVA 4%) e l’ammontare della quota pagata dall’utente al netto della riduzione 



 

 

riconosciuta in base all’applicazione della riduzione per fasce ISEE per il periodo gennaio 
2020 – giugno 2020; 

 

• Di dare atto che il CIG riferito alla Gara di appalto per l’importo complessivo è il seguente: 
6278458B6F; 
 

• Di provvedere alla liquidazione delle fatture, debitamente verificate, con successivo atto, 
alla presentazione da parte della  ditta Volpi Srl di S.Angelo Lodigiano; 

 
La presente determinazione è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albo pretorio per 
15 giorni consecutivi 

 
 

 
 

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

  dott. Alfredo Scrivano 



 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

13/01/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 

  Elisabetta Zambon 

 

   

 

      

    

  


