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Determinazione Numero 189 del 06/05/2019

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Sociali
Servizio Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreto del Sindaco n. 3 del 19.02.2019

Registro di Settore: 45

Registro Generale: 189

Data Adozione: 06/05/2019

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RICARICA INFORMATIZZATA ACQUISTO BUONI MENSA
SCOLASTICA - PROROGA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
• Con Deliberazione C.C. n. 13 del 30.03.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
• Con Decreto del Sindaco n. 3 del 19.02.2019 è stata disposta la nomina dei Responsabili dei Servizi,
con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza, fino alla scadenza del mandato (primavera
2019);
PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato
disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20 del 02.03.2015, n. 36 del
03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti);
CONSIDERATO che questo Ente a garanzia al Diritto allo studio eroga il servizio di mensa scolastica
rivolto a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e agli alunni della scuola primaria nelle classi col tempo
prolungato nonché al personale docente, ATA, che effettuano vigilanza durante il servizio mensa;
PRESO ATTO che con determinazione n° 149/559 del 27.12.2018 è stato aggiudicato il SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA A.S. 2018-2019 (PARZIALE), 2019-2020, 2020-2021, CIG 7621029016, alla Ditta CO.RI.SAR.
SAS con sede a Cagliari;
CONSIDERATO che precedentemente questa Amministrazione aveva posto in essere l’attivazione dei
pagamenti del servizio di mensa scolastica con il sistema prepagato on line, dotando tutti gli iscritti al

32721

Determinazione Numero 189 del 06/05/2019

servizio di mensa scolastica di apposito tesserino nominativo o badge ricaricabili periodicamente presso
esercizi commerciali convenzionati presenti a Serrenti;
DATO ATTO che la Ditta appaltatrice, secondo quanto stabilito nel Capitolato, ha mantenuto il software
(Zeta School di N. Zuddas Srl) per la rilevazione e gestione delle presenze mensa, rendendosi disponibile
all’incasso delle rette qualora l’Amministrazione non identifichi un soggetto terzo gestore del servizio;
CONSIDERATO che con Deliberazione G.M. n. 22 del 15.03.2019 l’Amministrazione ha ritenuto
opportuno procedere all’esternalizzazione del pagamento informatizzato del servizio mensa individuando
punti di ricarica esterni dislocati presso esercizi pubblici nel territorio di Serrenti al fine di gestire il
notevole afflusso degli utenti e dando la possibilità agli stessi di ampliare le opportunità di versamento;
DATO ATTO:
• che con la stessa delibera è stata determinata la quota della ricarica su badge per l’acquisto dei buoni
mensa scolastica fissando un importo di € 0,65 a ricarica;
• che con propria Determinazione N. 30/110 del 19/03/2019 si è proceduto ad approvare l'avviso con
il quale gli operatori economici potevano presentare la manifestazione di interesse ricarica
informatizzata acquisto buoni mensa scolastica entro il 30.04.2019;
• che alla data di scadenza dell'avviso non è stata presentata nessuna manifestazione di interesse e che,
pertanto, si rende opportuno prorogare la scadenza dell'avviso al 30/05/2019;
VISTO l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse allegato al presente provvedimento a formarne
parte integrante e sostanziale con scadenza 30 Maggio 2019;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA
DI PROROGARE l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la ricerca di esercizi commerciali
disponibili ad attivare nel proprio esercizio commerciale il servizio telematico di ricarica online dei buoni
mensa scolastica con un costo a ricarica di € 0,65 che l’attività commerciale tratterrà;
DI DARE ATTO che gli operatori economici interessati potranno presentare manifestazione di interesse
entro il 30.05.2019;
DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto;
DI DISPORRE la trasmissione del presente atto all’ufficio Ragioneria per la predisposizione degli impegni
finanziari e la successiva liquidazione secondo le disposizioni allegate al presente atto;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione dedicata
alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della trasparenza ed
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
L’Istruttore: Daniela Fenu

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu
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Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 06/05/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;60280507634520771527814827340476111078

