COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

AREA SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 482 del 15.07.2011
OGGETTO: Servizio Mensa Scuola Media – Individuazione quota parte Comune di
Onifai.
Anno scolastico 2010/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che i ragazzi di Onifai usufruiscono del Servizio mensa istituto c/o la Scuola
Media di Orosei a favore degli alunni;
Dato atto che, in seguito a nuova gara d’appalto esperita in data 16.07.2010, il costo
complessivo di ogni pasto è di €.4,76 più IVA al 4%;
Considerato che il godimento del Servizio gli alunni corrispondono al Comune di Orosei una quota
pari a €. 2,50;
Preso atto che il pagamento della rimanente parte del costo di ogni pasto a €. 2.45 spetta al
Comune di residenza degli alunni che usufruiscono del Servizio mensa;
Visto i pasti consumati dai ragazzi di Onifai dal 01.10.2010 al 30.05.2011 che è stato di n°
360 ;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. n° 267/00 T.U.E.L.;
Vista la disposizione sindacale del 18.05.2011 , con cui si è provveduto ad individuare i
Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs.
DETERMINA
1) di stabilire per quanto detto sopra che la quota parte a carico del Comune di Onifai per
l’anno scolastico a partire dal 01.10.2010 al 30.05.2011 è pari a €.882,00.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui agli artt. 124, comma 1 e 183, comma 9,
del D.Lgs. n° 267/00.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Leoni Giuseppina
SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/00.
IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Boe Angela

