COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 11 del 27/01/2021
Registro di
settore n. 6
del 11/01/2021

Oggetto: Emergenza COVID-19. Servizio mensa a domicilio a favore di persone
ultrasessantacinquenni anziane o affette da problematiche sanitarie e di nuclei familiari in
condizioni di difficoltà economica. Trasferimento, quota al comune di Teti, in qualità di
comune capofila, per il servizio fruito da sedici utenti del comune di Tiana nell’anno 2020.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto n. 7 Prot. N. 2959 del 03/11/2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio - Culturale;
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
RICHIAMATE:
-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 73 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione
schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della Nota integrativa e del Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio – (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
118/2011);

-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 72 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6,
D.LGS. 267/2000)

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6,
D.LGS. 267/2000)

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022.

VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;

Pag. 1 di 7

RICHIAMATE:
-

la deliberazione di C.C. N. 7 del 08.03.2010 con la quale è stata approvata una convenzione tra i
comuni di Tiana e di Teti, inerente la riorganizzazione della rete scolastica delle scuole elementari e
medie;

-

la deliberazione di C.C. N. 16 del 23.07.2010, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione tra il comune di Tiana e il comune di Teti , per la gestione associata del servizio mensa
scolastica;

ATTESO che nello schema di convenzione stipulato tra i due comuni, il Comune di Teti risulta essere
comune capofila nell’organizzazione e gestione del servizio mensa scolastica rivolto agli alunni della scuola
primaria e secondaria di primo grado residenti nei comuni di Tiana e Teti;
DATO ATTO CHE secondo quanto stabilito nella convenzione per la gestione associata del servizio mensa
scolastica, approvata con deliberazione di G.M. N. 16 del 23.07.2010:
-

il comune di Teti assumerà il ruolo di Ente capofila e si impegnerà ad organizzare il servizio per tutti
gli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo, residenti nei comuni di Teti e Tiana, a partire dall’anno
scolastico 2010-2011;

-

il servizio sarà erogato nei giorni stabiliti per la frequenza delle lezioni pomeridiane e verrà espletato
nei locali allestiti e messi a disposizione dai rispettivi comuni;

-

il comune di Teti provvederà ad affidare il servizio a Ditta esterna specializzata nel settore e il
comune di Tiana si obbliga a versare al comune di Teti , una quota pari al costo dei pasti fruiti dagli
alunni residenti nel proprio comune;

-

La quota a carico degli utenti sarà stabilita da ciascun comune e dovrà essere versata dai fruitori del
servizio sul conto del comune di residenza;

-

Il comune di Tiana dovrà effettuare il pagamento di quanto di competenza dopo la presentazione del
riparto dettagliato delle spese sostenute e in base al numero dei pasti effettivamente fruiti;

-

La suddetta convenzione avrà validità dalla data della stipula e potrà essere rinnovata tacitamente
salvo deliberazione di recesso da parte di uno degli enti firmatari, da adottarsi sei mesi prima
dell’inizio dell’anno scolastico.

RICHIAMATI:
-

la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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-

i vari D.L. e DPCM emanati in questo periodo emergenziale contenenti misure per il contrasto e il
contenimento sull'intero territorio Nazionale del diffondersi del virus COVID-19, con i quali, tra le
altre prescrizioni, è stata disposta la proroga della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale, fatta salva la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza;

VISTE, altresì, le misure di contenimento per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in
atto, volte ad evitare l’assembramento di persone fisiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché le
prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti
l’attività motoria, il cui fine è quello di prevenire e ridurre la diffusione del contagio;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 05.09.2018 avente ad oggetto: “Servizio di
Mensa Scolastica e del Servizio Trasporto Alunni per gli A.S. 2018/2019 -2019/2020 - 2020/2021. Rinnovo
schemi di convenzione in merito alla gestione in forma associata tra i Comuni di Teti e Tiana” con la quale
si è provveduto al rinnovo della convenzione stipulata in data 29/03/2010 tra i due Comuni per la gestione in
forma associata del servizio mensa scolastica rivolto agli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Tiana e la
Scuola Secondaria di primo grado di Teti, secondo lo schema approvato dai Consigli Comunali di Teti e
Tiana rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell’08/03/2010 e n. 2 del 18/03/2010;
CONSIDERATO che gli artt. 3 e 4 della succitata convenzione dispongono che i Comuni di Teti e Tiana
debbano assicurare il servizio mensa ed il servizio trasporto per gli alunni dei due paesi;
VISTO il contratto d’appalto Rep. n. 1/2019, sottoscritto in data 11/10/2019 con il titolare dell’Impresa
“Società Cooperativa Progetto H - Coop. Soc. Onlus” di Macomer, avente durata da ottobre 2019 a giugno
2021, stipulato a seguito di regolare procedura di gara, ex. art. 60 comma 1 del D.lgs. 50/2016 (integrato e
modificato dal D.lgs. n. 56/2017);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 17/04/2020 con la quale, al fine di contrastare
l’emergenza sanitaria da COVID-19, sono stati forniti gli indirizzi al Responsabile del Servizio SocioCulturale, in merito all’attivazione del servizio mensa a domicilio a favore di persone anziane
ultrasessantacinquenni o affette da problematiche sanitarie e di nuclei familiari in condizioni di difficoltà
economica;
DATO ATTO che con nota protocollo n. 4340 del 17/11/2020, il comune di Teti ha richiesto a codesto
comune, il rimborso delle spese ammontanti a complessivi €. 6.254,2 per il Servizio mensa a domicilio a
favore di persone ultrasessantacinquenni anziane o affette da problematiche sanitarie e di nuclei familiari
in condizioni di difficoltà economica;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio N. 198 del 01/12/2020 con la quale sono
state impegnate in favore del comune di Teti, le somme relative al servizio mensa a domicilio a favore di
persone ultrasessantacinquenni anziane o affette da problematiche sanitarie e di nuclei familiari in
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condizioni di difficoltà economica;
VISTO il prospetto di ripartizione dei costi, trasmesso dal comune di Teti con nota prot. n. 4340 del
17/11/2020, che ammonta a complessivi €. 6.254,2;
RITENUTO pertanto di dover provvedere a liquidare al comune di Teti la somma complessiva di €. 6.254,2,
quale quota dovuta, per il servizio di cui all’oggetto;

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.
107del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000;

TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
DI TRASFERIRE al Comune di Teti, la quota di €. 6.254,2, dovuta per il servizio mensa a domicilio a favore
di persone ultrasessantacinquenni anziane o affette da problematiche sanitarie e di nuclei familiari in
condizioni di difficoltà economica;
DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 6.254,2 alla Missione 12 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato
04 PdC 1.04.01.02.003 Capitolo 5360, Imp. N. 369 “Trasferimento fondi servizio mensa pasti a domicilio ”
del predisponendo bilancio 2021 ;
DI ACCREDITARE la somma complessiva di € 6.254,2 sul C.C. presso la BANCA D’ITALIA intestato al Comune
di Teti, Corso Italia, N. 63 08020 Teti (Nu) – Tel.0784/68023 – Fax.0784/68229, C.F. 81000970913, P.I.
00716030911 IBAN: IT93A0100003245521300305704;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa,
ai sensi dell’art. 153, comma 5 del TUEL;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
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Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 27/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 27/01/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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