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DETERMINAZIONE 

 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO  LA SCUOLA 

PRIMARIA DI NOVEDRATE DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA A.S. 2015/2016.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 
 
Visto il Decreto Sindacale n° 21 del 16/10/2009 con il quale è stata nominato Responsabile delle 

Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 
Premesso che presso la scuola primaria di Novedrate è attivo il servizio di refezione scolastica in 
favore degli alunni nei giorni lunedì, mercoledì e giovedì dalle 12:45 alle 14:00; 
 
Viste le richieste inoltrate dall�istituto comprensivo di Figino Serenza di un assistente in mensa in 

affiancamento al personale docente, per tre turni settimanali per le 34 settimane in cui è attivo il 

servizio; 
 
Considerato che il Comune di Novedrate ha un contratto (Rep. N. 858 del 20/11/2014) in essere con 
la Cooperativa Progetto Sociale di Cantù per l�affidamento di servizi socio assistenziali tra cui il 
servizio di pre-scuola da attivare c/o la scuola primaria ogni anno in presenza di almeno n. 10 
iscrizioni. 
 
Visto che il servizio di cui sopra per l�anno scolastico  2015/2016 non verrà attivato in quanto non è 

stato raggiunto il numero sufficiente di iscritti; 
 
Ritenuto pertanto di utilizzare le risorse destinate a tale scopo per garantire il servizio di vigilanza 
durante il servizio di refezione scolastica. 
 
Verificato che l�appalto di affidamento dei servizi socio assistenziali prevedeva per il servizio pre-
scuola la presenza di un�A.S.A. per 3,5 ore settimanali e che invece per il servizio mensa è 

necessaria la presenza di personale per 3,75 ore settimanali; 
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Ritenuto di ovviare alla copertura della differenza pari a 0,25 ore a settimana con l�affidamento 

dell�incarico a personale con una qualifica e un inquadramento inferiore stante il fatto che il 

servizio viene espletato in affiancamento al personale docente e non in completa autonomia come 
invece previsto per il servizio pre-scuola; 
 
Verificata la disponibilità della Cooperativa Progetto Sociale allo svolgimento del servizio con 

personale con inquadramento e costo inferiore rispetto all�A.S.A.  
 
Visto il preventivo di spesa pervenuto dalla Cooperativa �Progetto Sociale� di Cantù, che prevede 
un costo orario di � 18,70 per personale non qualificato, in luogo dei � 20,457 previsti dall�appalto 

per la figura professionale dell�A.S.A.,; 
 
Ritenuto congruo il preventivo di cui sopra; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 
 
Visto l�art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n°. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di affidare alla Cooperativa �Progetto Sociale� di Cantù la vigilanza alunni durante il servizio di 

refezione scolastica per l�anno scolastico 2015/2016, dando atto che verranno utilizzate le risorse 
destinate al servizio pre-scuola, già affidato alla Cooperativa di cui sopra, che per l�anno scolastico  

2015/2016 non verrà attivato a causa dell�esiguo numero di iscritti; 
 
2) di approvare il relativo preventivo di spesa; 
 
3) di dare atto che le risorse risultano già impegnate al codice di Bilancio 1.04.05.03 (0423), 

impegno di spesa n. 11271 gestione 2015 e impegno 11466  gestione 2016; 
 
4) di dare altresì atto ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito 

con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
 il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio 

di previsione annuale; 
 a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 

conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica.  

 
 

Data di Emissione: 17/09/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 15/10/2015 al 30/10/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   15/10/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


