
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000054 
 del 14/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente Mancin Orietta  
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: CONTRIBUTI A.G.E.A. PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI LATTIERO 
CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE CITTADINE. INCARICO ALLA DITTA TE.BE.SCO. 
DEGLI ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEI C ONTRIBUTI PER L'ANNO 2017  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

  IL DIRIGENTE DEI SERVIZI EDUCATIVI 
 

 Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 30/08/2006 

è stato rinnovato alla Ditta TE.BE.SCO. Srl di Lodivecchio (LO) l’incarico di tenuta dei 

documenti e di ogni altro adempimento amministrativo finalizzato alla concessione dei 

contributi CEE per i prodotti lattiero caseari somministrati nelle mense scolastiche 

comunali; 

 Considerato che la Ditta TE.BE.SCO. ha puntualmente adempiuto alle incombenze 

ricevute e che le entrate e le spese sono state così quantificate in via presuntiva per 

l’anno 2017: 

Entrate:  

• €.  5.250,90 per il periodo Gennaio 2017 – Giugno 2017; 

• €.  3.870,30 per il periodo Settembre 2017 – Dicembre 2017; 

 
Spese: 

 

• €.     500,00 per il periodo Gennaio 2017 – Giugno 2017; 

• €.     500,00 per il periodo Settembre 2017 – Dicembre 2017; 

 Accertato, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – del D.L. 78/2009, convertito in Legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 



 Visto l’art. 107 D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
 

1) – di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, le spese relative al   rimborso 
alla Ditta TE.BE.SCO. Srl con sede in Lodivecchio (LO) – Via Matteotti, 13 – P.IVA  
10428330152 delle spese di gestione delle pratiche per l’ anno 2016 che 
ammontano a complessivi €. 1.000,00 (IVA 22% compresa), al cdr 113 cod. 
04061.03.1653 “Servizi appaltati: refezione e mensa” del  Bilancio 2016 (impegno 
n. ________________); 

 
2) -  di accertare il contributo economico a favore dell’Amministrazione Comunale per l’ 

anno 2017, quantificato in via presuntiva in € 9.121,20 al cdr. 113 cod. 
20101.02.0195 “Contributo AGEA per distribuzione prodotti lattiero caseari” del 
Bilancio 2017 (periodo Gennaio 2017 – Giugno 2017 e  Settembre 2017 – 
Dicembre 2017)    (ACC_____________);  

 
3) -   di attestare, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – del D.L. 78/2009, convertito in Legge 

102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in 
oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 

 
4) -  di dare atto che i rapporti di liquidazione a favore della Ditta TE.BE.SCO. verranno 

emessi a seguito di introito nelle casse comunali dei relativi contributi AGEA. 
 
 
 

    IL DIRIGENTE DEI  SERVIZI EDUCATIVI 
       (Dr. MAURIZIO BISOGLIO) 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000054 del 14/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi 1.000,00   
Già Accertata 9.121,20   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


