
COMUNE DI MONTAGNAREALE 
( PROVINCIA DI MESSINA ) 

AREA SERVIZI AFFARI GENERALI 

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA  
 

 
DETERMINAZIONE SINDACALE E DIRIGENZIALE   N.° 88  DEL 11.03.2010         
 

OGGETTO : impegno spesa  per la fruizione pasti – servizio Mensa Scolastica per gli alunni di 

                       Montagnareale che parteciperanno al progetto  PON . 

                    
IL SINDACO   

PREMESSO  che , con richiesta del Dirigente Scolastico del 3° Istituto Comprensivo di Patti datata 

04/02/2010  prot. N.°  530 F-1 FSE-2009-1685  di realizzare un progetto rivolto al recupero del disagio e 

della dispersione scolastica nelle scuole del 1° Ciclo e che , nell’ambito delle attività didattiche ammesse 

a contributo , è prevista la somministrazione della Mensa Scolastica agli alunni destinatari dell’iniziativa 

formativa corrispondendo a titolo di parziale    

      rimborso la somma di Euro 4,325 per ogni singolo pasto fornito . 

CHE per usufruire della Mensa Scolastica si prenderà atto della Convenzione con il Dirigente Scolastico 

del 3° Istituto Comprensivo “ L. Radice  “di Patti-  Piazza XXV Aprile  N.1, codice fiscale n. 

86000830835 ;   

RITENUTO di dover sostenere la spesa per l’attuazione del Servizio in parola e dover impegnare la 

somma di Euro 2.400,00 corrispondente all’Anno Scolastico 2009/2010 per l’attuazione del progetto 

PON ;  

DATO ATTO che la spesa verrà sostenuta dal 3° Istituto Comprensivo di Patti che rimborserà  

la somma a  questo Ente tenendo conto dei pasti somministrati agli alunni aventi diritto ; 

      VISTA la Delibera di G.M. n.°   23  dello  08/03/2010 di presa atto convenzione per fruizione   

      pasti  Servizio Mensa Scolastica degli alunni aventi diritto ; 

RITENUTO di dover impegnare la somma di Euro 2.400,00 , quale importo massimo per la 

realizzazione del Progetto oggetto della Convenzione , con imputazione della spesa al Titolo  1 Funzione 

4  Servizio 5  Intervento 2  del Bilancio 2010;        

      VISTA la determina sindacale n.27 datata 01/07/2008 con la quale il Sindaco attribuisce a sé stesso  

       la responsabilità dell’Area Ufficio Affari Generali ; 

      RITENUTO di dover impegnare la somma sopra descritta ; 

      RICHIAMATO  l’ O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ; 

      VISTO  il  Regolamento di Contabilità ; 

      VISTO il  Decreto L.gs. n.° 267/2000;       

                                                                       DETERMINA 
      DI IMPEGNARE,  la somma di Euro 2.400,00, che sarà rimborsata dal 3° Istituto Comprensivo   

      “L. Radice “ di   Patti , per i motivi espressi in narrativa con imputazione al  Titolo 1 Funzione 4    

      Servizio 5   Intervento 2  del Bilancio 2010 ;  

      RISERVARE la liquidazione della spesa con un successivo provvedimento. 
 

      
        LA SEGRETARIA ECONOMA   

             (F.to Florulli Rosaria)                                                            IL SINDACO                                       

                        

                                                                                               (F.to Dott. Ing. Sidoti Anna)  
            AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

  Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si  

attesta la copertura finanziaria come sopra riportata . 

 Lì, 11.03.2010 

                                    Il Ragioniere  

                          F.to Rag. Pontillo Nunzio 


