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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 94 DEL 26/03/2013

REG.GEN.

N. 134
DEL26/03/2013

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE
FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
SCOLASTICO 2012/2013 - MESE DI GENNAIO 2013 CIG. N. 4484363569
COD, CREDITORE : 1592

-

ANNO

L’anno duemilatredici del mese di marzo del giorno ventisei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale al suddetto Responsabile del Sevizio, individuato quale
posizione organizzativa dell’area Amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui
all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;
VISTO il bilancio comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTA la determinazione del servizio amministrativo n. 315 del 20.09.2012 che aggiudica alla
ditta “ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H, CON SEDE LEGALE in VIA EMILIO LUSSU
N. 3- 08015- MACOMER - p. iva n. 00614780914 , per il prezzo di €. 4,28 più IVA
al 4 % ( €. 4,45) , per singolo pasto e per singola scuola, il servizio mensa scolastica
in parola e impegna la spesa relativa :

SCUOLA MATERNA STATALE

•
•
•

Alunni previsti
n. 31
Insegnanti nelle ore pasto n. 2 gratuito, rimborsato dallo Stato;
Ausiliari nelle ore pasto n. 1 gratuito, rimborsato dallo Stato.
Totale n. 34
Costo singolo pasto
€. 4,28 + IVA 4% - totale €.
4,45
Giorni mensa 175
Numero pasti annuali 31 alunni
Numero pasti annuali 2 ins. + 1 aus.
Totale pasti

5.425 x €. 4,45 = €. 24.141,25
525 x €. 4,45 = €. 2.336,25

annuali

5.950 x €. 4,45 = €. 26.477,50

Quota singolo pasto a carico dell’utente
Quota singolo pasto a carico del Comune
•
•
•

€. 1,54
€. 2,91

Quota annuale a carico utenti
Quota annuale a carico Amm/ne
Quota 2 ins. + 1 aus.
Totale

€. 1,54 x 5.425 = €.
€. 2,91 x 5.425 = €.

8.354,50
15.786,75

€. 4,45 x

2.336,25
26.477,50

525 = €.
€.

SUDDIVISIONE COSTI PER ANNO SOLARE:
Costo globale servizio:
•
•
•
•

€.
€.
€.
€.

8.354,50 : 9 mesi = 928,28
15.786,75 : 9 mesi = 1.754,08
2.336,25 : 9 mesi = 259,58
26.477,50

Anno 2012-3 mesi servizio mensa x €. 928,28 = €. 2.784,83 quota utenti ( cap. 1900/2/2)
x €. 1.754,08= €.5.,262,25 quota amministrazione ( cap. 1900/2/3)
x €. 259,58= €. 778,75 quota insegn. + ausiliarie ( cap. 1900/2/2)
_________________________
€. 8.825,83

Anno 2013-6 mesi servizio mensa x €. 928,28 = €. 5.569,67 quota utenti ( cap. 1900/2/2)
x €. 1.754,08= €.10.524,50 quota amministrazione ( cap. 1900/2/3)
x €. 259,58= €. 1.557,50 quota insegn. + ausiliarie ( cap. 1900/2/2)
_________________________
€. 17.651,67
Totale= €. 26.477,50

SCUOLA ELEMENTARE
•
•
•

Alunni previsti
n. 47:
n. 18 classe prima, n. 11 classe seconda, n. 9 classe terza, n. 4 classe quarta, n. 5 classe quinta.
Insegnanti nelle ore pasto n. 3 gratuito, rimborsato dallo Stato;
Ausiliari nelle ore pasto n. 1 gratuito, rimborsato dallo Stato.

Totale n. 51
Costo singolo pasto
•
•

€. 4,28 + IVA 4% - totale

Totale pasti annuali alunni 7.595
Costo pasto unitario

€. 4,45 x 7.595 =

€. 33.797,75

Numero pasti annuali 3 ins. + 1 aus.

€. 4,45 x

€. 3.115,00

Quota singolo pasto a carico dell’utente
Quota singolo pasto a carico del Comune

•

4,45

Giorni mensa 140 (4 rientri settimanali) per le classi 3, 4, 5, per 18 alunni x 140 = 2.520;
Giorni mensa 175 (5 rientri settimanali – tempo pieno)
per le classi 1 e 2, per 29 alunni x 175 = 5.075.

Totale costo annuale €. 33.797,75 + €.3.115,00 =

•
•

€.

Quota annuale a carico utenti
Quota annuale a carico Amm/ne
Quota 3 ins. + 1 aus.

700 =

€. 36.912,75

€. 1,54
€. 2,91
€. 1,54 x 7.595 = €. 11.696,30
€. 2,91 x 7.595 = €. 22.101,45
€. 4,45 x

700 = €. 3.115,00

Totale

€. 36.912,75

SUDDIVISIONE COSTI PER ANNO SOLARE:
Costo globale servizio:
•
•
•

€.
€.
€.
€.

11.696,30 : 9 mesi = 1.299,59 (utenti)
22.101,45 : 9 mesi = 2.455,72 (Amministrazione)
3.115,00 : 9 mesi = 346,11 (Insegnanti + ausiliarie).
36.912,75

Anno 2012-3 mesi servizio mensa x €. 1.299,59= €. 3.898,77 quota utenti ( cap. 1570/14/1)
x €. 2.455,72= €. 7.367,15 quota amministrazione ( cap.1570/14/2)
x €. 346,11= €. 1.038,33 quota insegn. + ausiliarie ( cap.1570/14/2)
_________________________
€. 12.304,25
Anno 2013-6 mesi servizio mensa x €. 1.299,59= €. 7.797,53 quota utenti ( cap. 1570/14/1)
x €. 2.455,72= €.14.734,30 quota amministrazione ( cap. 1570/14/2)
x €. 346,11= €. 2.076,67 quota insegn. + ausiliarie( cap.1570/14/2)
_________________________
€.24.608,50
Totale= €. 36.912,75

SCUOLA MEDIA
•
•

Alunni previsti
n. 30
Insegnanti nelle ore pasto n. 3 gratuito, rimborsato dallo Stato;
Ausiliari nelle ore pasto n. 1 gratuito, rimborsato dallo Stato.
Totale n. 34
Costo singolo pasto
•

€.4,28 + IVA 4% - totale

€.

4,45

Giorni mensa 68 (2 rientri pomeridiani)

Totale pasti annuali alunni
n. 2.040
Costo pasto unitario
€. 4,45 x 2.040 =
Totale pasti insegnanti + ausiliari n. 272
Numero pasti annuali (3 ins. + 1 aus.) €. 4,45 x 272 =
Totale costo annuale €. 9.078,00 + €. 1.210,40
Quota singolo pasto a carico dell’utente
Quota singolo pasto a carico del Comune
•
•
•

€. 9.078,00
€. 1.210,40

=

€. 10.288,40

€. 1,54
€. 2,91

Quota annuale a carico utenti
Quota annuale a carico Amm/ne

€. 1,54 x 2.040 = €. 3.141,60
€. 2,91 x 2.040 = €. 5.936,40

Quota 3 ins. + 1 aus.

€.4,45 x

Totale

272 = €. 1.210,40
€. 10.288,40

SUDDIVISIONE COSTI PER ANNO SOLARE:
Costo globale servizio:
•
•
•

€.
€.
€.
€.

3.141,60 : 9 mesi =
5.936,40 : 9 mesi =
1.210,40 : 9 mesi =
10.288,40

349,07 (utenti)
659,60 (Amministrazione)
134,49 (Insegnanti + ausiliarie).

Anno 2012-3 mesi servizio mensa x €. 349,07 = €. 1.047,20 quota utenti ( cap. 1680/14/1)
x €. 659,60= €. 1.978,80 quota amministrazione ( cap.1680/14/2)
x €. 134,49= €. 403,47 quota insegn. + ausiliarie ( cap.1680/14/2)
_________________________
€. 3.429,47

Anno 2013-6 mesi servizio mensa x €. 349,07 = €. 2.094,40 quota utenti ( cap. 1680/14/1)
x €. 659,60 = €. 3.957,60 quota amministrazione ( cap. 1680/14/2)

x €. 134,49 = €. 806,93 quota insegn. + ausiliarie ( cap.1680/14/2)
_________________________
€. 6.858,93
Totale= €. 10.288,40
VISTE le fatture relative al mese di GENNAIO 2013, presentate dalla ditta aggiudicataria del
servizio :
• n. 25 del 31.01.2013 dell'importo di €. 1.887,31
inerente la scuola materna;
• n. 26
€. 3.333,95
elementare;
• n. 27
€. 560,85
media;
Vista la regolarità delle fatture presentate;
Visto il regolare svolgimento del servizio erogato;
Vista IL DURC, l’attestazione di regolarità e la dichiarazione della ditta di cui agli adempimenti
della legge 136/2010 ;
Visto il codice CIG di n. 4484363569;
Visto il D.L. n. 83/2012 sulla pubblicazione degli atti in “ Amministrazione aperta”;

DETERMINA
Di LIQUIDARE a favore della ditta COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H, CON SEDE
LEGALE in VIA EMILIO LUSSU N. 3- 08015 - MACOMER - p. iva n. 00614780914 , mediante
accredito su CODICE IBAN IT 65T 01015 85340 0000701 86496 acceso presso Banco di
Sardegna-filiale di Macomer, ( CODICE CREDITORE 1592) la somma complessiva di € .
5.782,11 IVA al 4% compresa, risultante dalle fatture seguenti :
•
•
•

n. 25 del 31.01.2013 dell'importo di
n. 26
n. 27

€. 1.887,31
€. 3.333,95
€. 560,85

inerente la scuola materna;
elementare;
media;

Di dare atto che la spesa IVA compresa , graverà sul bilancio comunale
elencato:

come di seguito

SCUOLA materna:
• €.
• €.
Totale €.

1.699,46
187,85
1.887,31

voce

1900/2/3
1900/2/2

imp. N. 269/2012
268/2013

SCUOLA elementare:


€.

1.140,64

1570/14/2

271/201



€.

2.193,31

1570/14/1

270/2013

TOT.

€.

3.333,95

SCUOLA media:


€. 560,85

“

“

1680/14/2

“

273/2012

Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio Amm.vo
F.TO
( dr. Augusto Pili)

