CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 776 DEL 07/10/2019
SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici
OGGETTO: Liquidazione somme dovute a Serenissima Ristorazione SpA per morosità
dell'utenza del servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020. Impegno di spesa euro 27.896,53
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamati:
la Determinazione Dirigenziale n. 335 del 11.05.2016 avente per oggetto “Presa d'atto del subentro
della ditta Serenissima Ristorazione SpA alla ditta Mogliano Servizi srl, ex articolo 116 D.Lgs.
163/2006, nell'esecuzione dei servizi di refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio”;
l’art. 14 del Foglio Condizioni Esecutive – allegato 1) alla Convenzione tra l'Amministrazione
Comunale e la ditta Serenissima Ristorazione Spa per la gestione del servizio di ristorazione
scolastica approvata con Determinazione Dirigenziale n. 721 del 14.11.2012, il quale così recita:
“… … La ditta, come sopra enunciato, provvede alla riscossione delle contribuzioni, da parte degli
utenti, le quali costituiscono sua esclusiva spettanza. A tal fine la ditta non sarà responsabile né
sopporterà oneri:
per morosità nei pagamenti da parte delle famiglie degli utenti
per agevolazioni tariffarie.
… … Le eventuali differenze, dovute alla morosità dell’utenza, saranno fatturate annualmente dopo
l’approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio, con nota a parte,
all’Amministrazione Comunale, a cui spetterà il recupero delle somme a credito.
La verifica dei crediti dovrà essere espletata dalla ditta mensilmente.
Per lo svolgimento dell’azione di recupero crediti da parte del Comune e per la partecipazione al
danno conseguente ad eventuali crediti irrecuperabili, la ditta fatturerà le morosità nell’importo
complessivo, quale risultante dalla somma dei crediti individuali ridotto di una percentuale pari al
5%. … … ”;
Vista la nota S2019-5762 del 02.10.2018, assunta al nostro protocollo con il n. 35547 del
02.10.2019, con la quale Serenissima Ristorazione SpA notifica che saranno trasferiti al Comune di
Mogliano Veneto i crediti relativi all’a.s. 2018/2019, superiori a € 30,00 per morosità nei pagamenti
da parte dell’utenza del servizio di refezione scolastica;
Preso atto che la somma complessiva non introitata da Serenissima Ristorazione SpA per morosità
nei pagamenti da parte delle famiglie degli utenti del servizio refezione per l'a.s. 2018/2019
ammonta a complessivi euro 29.364,77;
Ritenuto di procedere quindi alla liquidazione dell’importo di euro 27.896,53 (quale risultante dalla
somma dei suddetti crediti individuali, ridotta della percentuale del 5% quale franchigia);

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Dato atto che è necessario provvedere immediatamente e senza indugio alla spesa di che trattasi in
quanto discendente da obbligo contrattuale;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”
e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;
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 prendere atto che la somma da erogare a favore della ditta Serenissima Ristorazione S.p.A.,
con sede legale in viale della Scienza, 26/A – 36100 Vicenza – P.IVA 01617950249, a copertura
delle morosità nei pagamenti da parte delle famiglie degli utenti del servizio refezione per l'a.s.
2018/2019, ammonta a complessivi euro 27.896,53 (quale risultante dalla somma dei crediti
individuali accertati ad oggi, pari ad euro 29.364,77 ridotta di una percentuale del 5% ai sensi
dell’art. 14 del Foglio Condizioni Esecutive, allegato alla Convenzione tra l'Amministrazione
Comunale e la ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. per la gestione del servizio di ristorazione
scolastica - Determinazione Dirigenziale n. 721 del 14.11.2012);
2. di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di euro 27.896,53;
3. di provvedere al finanziamento della spesa in oggetto impegnando la somma complessiva di euro
27.896,53 imputandola al capitolo n. 9133 – art. 231 “Spese per rifusione somme non riscosse
utenti refezione scolastica” P.d.C.F. 1.3.2.15.6 e Class. 4.6.1.3. nell'esercizio finanziario 2019 in cui
la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
4. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili coi
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della suddetta somma a
favore della ditta Serenissima Ristorazione SpA mediante bonifico bancario su conto corrente
bancario dedicato IT75L0326811800052898763171 (posizione pagamenti ascot n. 3);
6. di dare mandato all’Ufficio Servizi Scolastici di avviare le procedure necessarie per il recupero
delle somme di cui al presente provvedimento e di provvedere alla trasmissione dell'elenco dei

debitori in argomento al Servizio Finanziario al fine di agevolare l'accertamento delle entrate
corrispondenti alle diverse posizioni debitorie;
7. di dare atto che il presente provvedimento soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, (punto 3.8 delle
Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari di ANAC – Delibera n. 556 del 31.05.2017) e che
il codice CIG assegnato alla concessione del servizio di refezione scolastica è 4861312192.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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