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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 
 

 

ORIGINALE 
Determinazione N. 48 del 3.10.2014 

 

Oggetto: FORNITURA PASTI AGLI INSEGNANTI 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di Ottobre, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Responsabile del 
servizio Educativo, Sociale, Culturale e Sportivo, Bonan Silvia, nell’esercizio delle proprie 
funzioni,  

 
 Preso atto che, ai sensi dell’art. 278 del D.Lgs. 297/94 e del contratto di lavoro, 

comparto scuola i pasti usufruiti gli insegnanti delle Scuole Primarie di I° grado e 
delle scuole dell’infanzia in servizio durante la refezione hanno diritto alla gratuità 
del pasto,  

 

 Preso atto che il costo dei pasti usufruiti dal comparto docenti durante il servizio 
refezione è a carico del Comune, fatto salvo il rimborso da parte del MIUR, come 
da circolare n. 77 prot. 1808 del 22/09/2007;  

 

 Viste le fatture N. 109/2014 di € 330,22 della Ditta Risto Flunch pervenuta il 
5/06/2014 con Prot. n. 5740; N. 15 del 31/05/2014 e n. 17 del 30/06/2014 per un 
totale di € 2.724,01 da parte della Cooperativa La Rinascita relative ai pasti 
usufruiti dagli insegnanti per il periodo Maggio/Giugno 2014; 

 

 Ritenuto di dover integrare la spesa, per il periodo Maggio/Giugno 2014, dando atto 
che il pagamento delle fatture sarà effettuato a favore della ditta Risto Flunch di 
Vincenzo Lombardo, con sede in Gazzada Schianno, Via Gallarate 50, e a favore 
della Cooperativa La Rinascita con sede in Via Goldoni 36, Varese;  

 

 Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 
 

 Stante la Delibera di Consiglio n. 25 del 29.09.2014 con oggetto “Approvazione del 
Bilancio 2014” 

 

 Stante il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di 
funzioni alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi e il 
Decreto di proroga N. 12 del 21/06/2014 delle funzioni di responsabile del servizio; 

 

 preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

DETERMINA 
 

 di imputare al Cap. 1175 Del Bilancio Esercizio 2014 la somma di € 2.781,23; 
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 di impegnare tale somma per il pagamento delle fatture relative al periodo 
Maggio/Giugno 2014 a copertura dei pasti erogati a favore degli insegnanti della 
Scuola Primaria e dell’Infanzia, nel seguente modo: 

-€ 57,22 Imp. N  330 a favore della Ditta Ristoflunch CIG N. 52919363BC 
 

-€ 273  Imp. N. 2 a favore della Ditta Ristoflunch CIG N. 52919363BC 
 

- € 2.724,01 Impe. N.  331 a favore della Cooperativa La Rinascita, CIG N. CIG 

52546756FB 
 

 di liquidare le fatture previa apposizione del visto di regolarità da parte della 
sottoscritta; 

 

 di pubblicare la seguente determina sul sito informatico del Comune. 
 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                BONAN SILVIA 

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione, Impegno N. 331; 331.  
 
Addì  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Crespi Donatella 
 
 

 

                                                              Determinazione n. 48 del 3.10.2014 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì   .  .              

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


