
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione Generica

DATA 18/12/2020
REG. GEN. N. 214

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INSOLVENZA MENSA SCOLASTICA E RELATIVO
ACCERTAMENTO DI ENTRATA – ANNO 2020

PREMESSO CHE:
- Il servizio di mensa scolastica rientra, tra i servizi scolastici che sono erogati dal Comune a favore degli alunni

della scuola dell’infanzia e delle scuole dell’obbligo ove sussiste il regime del tempo prolungato (rientro
pomeridiano);

- sulla base delle tariffe annualmente stabilite dalla Giunta comunale (GC 132/2019) è prevista la
compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie, sulla base di fasce ISEE;

- l’Ufficio Istruzione effettua periodicamente il monitoraggio del piano tariffario degli oltre 900 alunni fruitori
del servizio;

- alla data del 15 dicembre 2020 sono state sommate le insolvenze superiori a € 200,00 (di norma, sotto tale
importo si ritiene che gli utenti possano provvedere al saldo) e le insolvenze, anche di importo inferiore, dei
bambini che non frequentano più la mensa (termine giugno 2020), per un totale pari a € - 59.620,00 (come
risulta dagli estratti conto individuali del software di gestione agli atti d’ufficio);

- come previsto dal contratto di concessione del servizio mensa, le insolvenze degli utenti vengono fatturate al
Comune che poi provvederà al recupero.

CONSIDERATO che:
- è necessario provvedere alla iscrizione contabile del debito verso la concessionaria e all’accertamento per la

riscossione da parte dell’utenza, mettendo in atto ogni procedura necessaria al recupero del debito da parte
dei genitori insolventi;

- a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione con
le limitazioni previste dall’art. 26, comma 4 (esclusione dalla pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti) e che, pertanto, i dati identificativi del beneficiario sono
depositati agli atti d’ufficio.

VERIFICATO inoltre che a causa della sospensione dell’attività didattica dovuta alla situazione epidemiologica, per il
servizio di mensa scolastica si è verificato un minore consumo dei pasti alunni e che pertanto l’impegno assunto con
determinazione SP 207/2019 risulta esuberante di circa € 15,000,00 e che si ritiene di rendere tale cifra disponibile al
capitolo di competenza 18008.

RICHIAMATE:
 la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio

2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 23.12.2019;
 la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale ha

approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano performance 2020/2022.

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2020/2022.



RICHIAMATO il decreto sindacale n. 35 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore Servizi alla
Persona.

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012.

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione.

2. di provvedere alla riduzione del seguente impegno, assunto a copertura della spesa per pasti alunni mense
scolastiche e risultato esuberante:

Impegno capitolo 18008 Importo attuale Diminuzione Impegno rideterminato
2020/159 94.000,00 - 15.000,00 79.000,00

3. Di assumere l’impegno di spesa per insolvenza mensa scolastica, come di seguito indicato:

Descrizione impegno Insolvenza mensa scolastica periodo 2020
Capitolo 18008
Esigibilità 2020 € 59.620,00
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Codice 1.03.02.15.006
Voce Contratti di servizio per mense scolastiche
Soggetto creditore: CIR Food – Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.
Sede legale Via Nobel 19 - 42124 Reggio Emilia
C.F. /P.IVA 464110352
Regime fiscale Split Payment
Aliquota IVA 4 %
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. 58298543B6

4. Di procedere all’accertamento come di seguito indicato:

Descrizione impegno Insolvenza mensa scolastica periodo 2020
Capitolo 635
Esigibilità 2020 € 45.000,00
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Codice 3. 01. 02. 01. 008
Voce Contratti di servizio per mense scolastiche
Soggetti debitori Diversi nominativi

5. Di prevedere, in ottemperanza ai principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, ed in
particolare il punto 3.3, l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le modalità di calcolo
previste.

6. Di dare atto che i dati identificativi delle persone fisiche in situazione di morosità sono agli atti d’ufficio e che il
presente atto, per come formulato non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per
violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003;

7. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
- all’Albo Pretorio on line
- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti

dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Oreste Eugenio Miglio

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.




