
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 25/01/2016

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica gestito in convenzione con Mogliano Servizi Srl - 
Anno 2016. Impegno di spesa per euro 175.500,00 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Viste:

la deliberazione di Giunta Comunale n. 425 del 31.12.2002 e s.m.i. con la quale vennero approvati 
la  convenzione  e  il  foglio  condizioni  esecutive  per  l’affidamento  dell’incarico  di  gestione  del 
servizio  di  refezione  scolastica  alla  società  partecipata  Mogliano  Servizi  Srl  (C.F.  e  P.  Iva 
03649940263) per il periodo 01.01.2003- 31.12.2021; 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19.07.2012 con la quale l’Amministrazione ha 
espresso la volontà di alienare le quote di partecipazione in Mo.Se. srl;

le deliberazioni di Giunta Comunale n. 230 del 23.10.2012 e n. 244 del 08.11.2012 concernenti gli  
indirizzi attuativi per la realizzazione delle determinazioni consiliari  di cui alla deliberazione di 
C.C. n. 54 del 19.07.2012; 

la  Determinazione  Dirigenziale  n.  721 del  14.11.2012 avente  per  oggetto  “Azienda  partecipata 
Mo.Se.  srl:  novazione  convenzione  e  suoi  allegati  per  la  gestione  del  servizio  di  refezione 
scolastica”;

la Determinazione Dirigenziale n. 743 del 21.11.2012 con la quale è stata indetta gara mediante asta 
pubblica per l’alienazione congiunta con il Comune di Marcon e l’Istituto “C. Gris” della quota di 
partecipazione azionaria nella società Mo.Se. Srl;

la Determinazione Dirigenziale n. 889 del 27.12.2012 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione 
definitiva  della  gara  mediante  asta  pubblica  per  l’alienazione  del  100%  delle  quote  di 
partecipazione nella società Mo.Se. S.r.l. detenute dai soci Comune di Mogliano Veneto, Comune di 
Marcon e Istituto “C. Gris” alla società Serenissima Ristorazione SpA con sede legale in Vicenza,  
Viale della Scienza n. 26;

RICHIAMATO  l’art.  4  –  comma  1  della  convenzione  novata  per  la  gestione  del  servizio  di 
ristorazione scolastica, il quale così recita: 

1. Il compenso spettante a Mo.Se. Srl, rideterminato:

a) sulla base delle linee guida espresse dall’Amministrazione Comunale;

b) in relazione alla necessaria revisione periodica dei valori del servizio pubblico in rapporto al 
sistema tariffario applicato;
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c)in  riferimento  al  prezzo  mediamente  praticato  nel  mercato  per  contratti  con  caratteristiche 
analoghe;

è fissato per gli anni 2013 e 2014:

in € 4,28 + IVA 4 % (€ 4,45 iva compresa) a pasto per le scuole primarie e secondarie di 1° grado,

in € 4,09 + IVA 4%  (€ 4,25 iva compresa) a pasto per le scuole dell’infanzia.

Esso sarà soggetto a rivalutazione ISTAT (FOI) con decorrenza 01.01.2015.

Vista la media annua dell’indice ISTAT (FOI) per l’anno 2015, pari a -0,1%;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 472 del 12.08.2015 che approva i costi per l'anno 
2015;

RITENUTO necessario impegnare a favore della ditta Mogliano Servizi srl quanto dovuto per il  
servizio in parola aggiornando i costi come segue:

costo singolo pasto insegnante invariato  € 4,29 + iva 4% (= € 4,46)

costo singolo pasto alunno primaria e secondaria invariato €  4,29 + iva 4% (= € 4,46)

costo singolo pasto alunno infanzia invariato €  4,10 + iva 4% (= € 4,26)

ACCERTATO che la spesa, provvisoriamente preventivabile per il periodo 01.01 – 31.12.2016, a 
carico dell’Amministrazione Comunale ammonterà ad € 175.000,00;

Richiamato  il  DUVRI  relativo  al  servizio  refezione  scolastica,  redatto  ai  sensi  dell’art.  26  del 
D.Lgs. 81/2008, concordato tra le parti e sottoscritto dal Presidente della società Mo.Se. s.r.l. quale 
parte integrante (all. 3) della predetta convenzione;

Ritenuto doveroso procedere all’impegno di  spesa relativo agli  oneri  economici discendenti  dal 
suddetto documento, a carico dell’Amministrazione Comunale in quanto stazione appaltante del 
servizio  in  parola  e  a  favore  della  società  Mogliano  Servizi  s.r.l.,  pari  ad  €  500,00  annui  Iva  
compresa; 

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
obbligatorio per disposizione contrattuale;

Richiamato l’art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more dell’approvazione 
del bilancio di previsione, è consentito  effettuare, per ciascun abbinamento missione-programma, 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste  nell’ultimo 
bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per 
l'anno  2015  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
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“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016 - esercizio provvisorio;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di applicare per il periodo 01.01 - 31.12.2016 i sotto esposti costi unitari del servizio di  
refezione  scolastica gestito  in  convenzione  con la  ditta  Mogliano Servizi  Srl.  (con sede 
legale in via S. Antonio, 37/39 – 36030 Costabissara (VI) – C.F. e P. Iva 03649940263):

costo singolo pasto insegnante € 4,29 + iva 4% (= € 4,46)

costo singolo pasto alunno primaria e secondaria € 4,29 + iva 4% (= € 4,46)

costo singolo pasto alunno infanzia €  4,10 + iva 4% (= € 4,26)

2. di  dare  atto  che  la  spesa  preventivabile  del  servizio  in  parola  per  il  periodo  01.01- 
31.12.2016,  depurata  degli  incassi  per  buoni  mensa  direttamente  introitati  da  Mogliano 
Servizi. Srl, è stata stimata in complessivi euro 175.000,00 fatte salve eventuali variazioni 
dovute dall’effettivo numero dei pasti erogati e dall’ammontare della riscossione diretta da 
parte della Mo.Se. Srl, in ossequio alle politiche tariffarie decise dal Comune di Mogliano 
Veneto; 

3. di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di euro 175.000,00 a copertura 
del periodo 01.01 – 31.12.2016;

4. di impegnare la somma di euro 500,00 a copertura degli oneri economici discendenti dal 
DUVRI (indicati  analiticamente a pagina 24 dello  stesso) a  carico dell’Amministrazione 
Comunale in quanto stazione appaltante del servizio in parola;

5. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di provvedere al finanziamento della spesa per il servizio di refezione scolastica impegnando 
la  somma  complessiva  di  euro  175.500,00  imputandola  ai  capitoli,  sotto  indicati, 
nell’esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile:

7. euro  66.000,00  al  cap.  9133  –  art.  220  “Fornitura  pasti  sc.  materne”  (Piano  dei  conti 
finanziario 1.3.2.15.6 – Classificazione 4.6.1.3)

8. euro 82.000,00 al  cap.  9133 – art.  230 “Fornitura pasti  sc.  elementari”  (Piano dei conti 
finanziario 1.3.2.15.6 – Classificazione 4.6.1.3)

9. euro  27.000,00  al  cap.  9133  –  art.  240  “Fornitura  pasti  sc.  medie”  (Piano  dei  conti 
finanziario 1.3.2.15.6 – Classificazione 4.6.1.3)
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10. euro  500,00  al  cap.  9133  –  art.  221  “Oneri  di  sicurezza  rischi  intervento  refezione 
scolastica” (Piano dei conti finanziario 1.3.2.15.6 – Classificazione 4.6.1.3);

11. del bilancio anno 2016 – esercizio provvisorio, come da atto di imputazione che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

12. di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di prendere atto che il codice 
CIG assegnato alla fornitura di servizi è: 4861312192;

13. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

14. di dare atto che, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle more dell’approvazione 
del bilancio, è consentito effettuare per ciascun abbinamento missione-programma, spese in 
misura  non  superiore  mensilmente  ad  1/12  delle  somme  previste  nell’ultimo  bilancio 
deliberato  ad  esclusione  delle  spese  obbligatorie  per  legge,  quali  si  considerano  quelle 
oggetto del presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
26 25/01/2016 29/01/2016

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica gestito in convenzione con Mogliano Servizi Srl - 
Anno 2016. Impegno di spesa per euro 175.500,00
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/36
Totale impegnato € 175.500,00

Importo 
impegno

Cap. Art. Descr Art. Piano dei 
Conti -
Classificazio
ni

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOPE

€ 66.000,00  9133  220 FORNITURA PASTI 
SCUOLE MATERNE

1.3.2.15.6

4.6.1.3

 2016  21609-MO.SE. 
MOGLIANO 
SERVIZI 
S.R.L. 

 339 1334

€ 82.000,00  9133  230 FORNITURA PASTI 
SCUOLE 
ELEMENTARI

1.3.2.15.6

4.6.1.3

 2016  21609-MO.SE. 
MOGLIANO 
SERVIZI 
S.R.L. 

 340 1334

€ 27.000,00  9133  240 FORNITURA PASTI 
SCUOLE MEDIE

1.3.2.15.6

4.6.1.3

 2016  21609-MO.SE. 
MOGLIANO 
SERVIZI 
S.R.L. 

 341 1334

€ 500,00  9133  221 ONERI DI 
SICUREZZA RISCHI 
INTERVENTO 
REFEZIONE 
SCOLASTICA

1.3.2.15.64.6
.1.3

 2016  21609-MO.SE. 
MOGLIANO 
SERVIZI 
S.R.L. 

 342 1334
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Pubblica Istruzione

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari  a Euro 175.500,00 derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Piano dei Conti -
Classificazioni

Importo IMPEGNO

9133  220 1.3.2.15.6

4.6.1.3

 66.000,00

9133  221 1.3.2.15.6

4.6.1.3

 500,00

9133  230 1.3.2.15.6

4.6.1.3

 82.000,00

9133  240 1.3.2.15.6

4.6.1.3

 27.000,00

    

del Bilancio 2016 - esercizio provvisorio

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 29/01/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
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  Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
26 25/01/2016 29/01/2016

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica gestito in convenzione con Mogliano Servizi Srl - 
Anno 2016. Impegno di spesa per euro 175.500,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  04/02/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
14/02/2016.

Mogliano Veneto, 04/02/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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