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Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA
Provincia Regionale di Trapani

SETTORE II
SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT - SPETTACOLO
CULTURA - ASSISTENZA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 123

DEL 24/07/2017

OGGETTO: Servizio di mensa scolastica reso ad alunni residenti nel Comune di
Favignana e frequentanti scuole ubicate nei Comuni di Trapani ed Erice –
a.s. 2016/2017.
L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di luglio, nella sede del Settore.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL II SETTORE
Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento Sindacale di
nomina n. 30 in data 10 luglio 2017 legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo,
altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;

PREMESSO che la L.R. n. 1/79 e successive modifiche ed integrazioni ha trasferito ai
Comuni una serie di competenze amministrative in materia di assistenza scolastica, tra cui
l’organizzazione ed il funzionamento del servizio della refezione scolastica;
PRESO ATTO che con nota del 13/12/2016, assunta al prot. n. 18138, l’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di Trapani ha trasmesso l’elenco nominativo degli alunni residenti a
Favignana che frequentano Istituti scolastici ricadenti nel proprio territorio ed il calcolo della
quota presumibile da rimborsare a carico di questo Comune in riferimento all’anno scolastico
2016/2017 dell’importo di € 119,70, per il periodo Novembre-Dicembre 2016, e di € 1.037,40,
per il periodo Gennaio-Maggio 2017, per un ammontare complessivo di € 1.157,10;
PRESO ATTO altresì che con nota del 02/11/2016, assunta al prot. n. 17973, l’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune di Erice ha trasmesso il nominativo di un’alunna residente a
Favignana frequentante un istituto scolastico ricedente nel proprio territorio e comunicando la
quota presumibile da rimborsare, a carico di questo Comune, in riferimento all’anno scolastico
2016/2017 dell’importo di € 151,20, per il periodo Ottobre-Dicembre 2016, e di € 378,00, per il
periodo Gennaio-Maggio 2017, per un ammontare complessivo di € 529,20;

ACCERTATA l’effettiva residenza presso il Comune di Favignana degli alunni inseriti
negli elenchi trasmessi con le predette note;
VISTE le note con gli allegati prospetti, che di seguito si riportano nel dettaglio, con le
quali il Comune di Trapani richiede il pagamento della somma complessiva di € 807,80 per
l’erogazione del servizio di mensa scolastica reso a n. 7 alunni frequentanti Istituti scolastici
ricadenti nel territorio Comunale di Trapani nell’a.s. 2016/2017:
- Nota prot. n. 14418 del 13/02/2017 – Periodo ottobre/dicembre 2016 – Importo €
73,50;
- Nota prot. n. 67555 del 18/07/2017 – Periodo gennaio/maggio 2017 – Importo €
734,30;
VISTE altresì le note con gli allegati prospetti, che di seguito si riportano nel dettaglio,
con le quali il Comune di Erice richiede il pagamento della somma complessiva di € 449,82 per
l’erogazione del servizio di mensa scolastica reso a n. 1 alunna frequentante un Istituto scolastico
ricadente nel territorio comunale di Erice, nell’a.s. 2016/2017:
- Nota prot. n. 4342 del 30/01/2017 – Periodo ottobre/dicembre 2016 – Importo €
128,52;
- Nota prot. n. 29060 del 04/07/2017 – Periodo gennaio/maggio 2017 – Importo €
321,30;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della complessiva
somma di € 1.257,62 per il servizio di mensa scolastica reso ad alunni residenti nel Comune di
Favignana e frequentanti Istituti scolastici ricadenti nel territorio comunale di Trapani ed Erice in
riferimento all’a.s. 2016/2017;
VISTA la L. n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita con L. R.
n. 48/91 e L.R. n. 23/98;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
DETERMINA
IMPEGNARE la complessiva somma di € 1.257,62 per l’erogazione del servizio di mensa
scolastica ad alunni residenti in questo Comune e che hanno fruito del predetto servizio erogato
dai Comuni di Trapani ed Erice nel corso dell’a.s. 2016/2017;
LIQUIDARE E PAGARE la superiore somma di € 1.257,62, quale rimborso per il servizio di
mensa scolastica reso dai Comuni di Trapani ed Erice in favore di n. 8 alunni residenti nel
Comune di Favignana, nel modo seguente:
- € 73,50 (periodo ottobre – dicembre 2016) ed 734,30 (periodo gennaio-maggio 2017)
per un totale complessivo di € 807,80 in favore del Comune di Trapani giuste note
prot. n. 14418 del 13.02.2017 e n. 67555 del 18.07.2017;
- € 128,52 (periodo ottobre-dicembre 2016) ed € 321,30 (periodo gennaio-maggio 2017)
per un totale complessivo di € 449,82 in favore del Comune di Erice giuste note n.
4342 del 30.01.2017 e n. 29060 del 04.07.2017;
FARE FRONTE alla complessiva spesa di € 1.257,62 con imputazione della stessa alla missione
4 programma 6 codice 1.04.05.04.001 ex cap. 1460 del bilancio esercizio 2017;
IL PRESENTE atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario.
IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL II SETTORE
f.to Dott.ssa Cecilia Biasibetti

SETTORE III
Visto del Responsabile del Servizio Finanziario
Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della
spesa di € 1.257,62 con imputazione della stessa alla missione 4 programma 6
codice 1.04.05.04.001 ex cap. 1460 del bilancio esercizio 2017.

Favignana, lì 16/08/2017
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

f.to Dott. Fabrizio Baldazzi

