
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2911 DEL 03/09/2020 
 
 
 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
MERCATI 
 
SERVIZIO SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI 
 
 
 
 
 

OGGETTO: ONERI FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. IMPEGNO A.S. 2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
04/09/2020 al 19/09/2020. 
 



Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati 

 

Servizio Scuole e Politiche Giovanili 

 

 

OGGETTO: ONERI FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. PARZIALE IMPEGNO A.S. 2020/2021  

 

 

Proposta n. 3195 

 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano Esecutivo 

Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di 

Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della Protezione 

Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza 

Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto di 

indirizzo”;  

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 2022. 

Approvazione”;  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto “RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL 

D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL. 

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) 

DEL TESTO UNICO EELL.”;  

- Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO 

PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE"; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto della 

Gestione 2019. Approvazione”;  

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

RISULTANTE DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.”;  

 

Preso atto che, in virtù del vigente protocollo d’intesa tra gli Istituti comprensivi e  il Comune di 

Sanremo, conservato  agli atti d’ufficio, occorre garantire lo svolgimento - tramite le unità di 

personale ATA addetto - delle cd.. funzioni miste (pre scuola, rilevazione presenze mensa tramite 
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tablet, informazione alle famiglie, - di competenza del Comune), nonché dei compiti di assistenza 

alunni disabili  di cui all’art.3 comma 2 lett.b/c del D.Lgs. 66/2017, relativamente all’anno 

scolastico 2020/2021, assumendo l’onere economico per una spesa complessiva massima presunta 

di € 62.105,00; 

 

Precisato che in caso di eventuali sospensioni dell’attività didattica prolungate, si procederà alla 

proporzionale riduzione degli oneri economici in base all’attività effettivamente sostenuta; 

 

Considerato che trattasi di spesa necessaria di cui alla lett.c della delibera di Giunta Comunale 

n.73/2020 

 

Dato atto che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009 

e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile 

con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 60 /2019 modificato con decreto del Sindaco n. 10/2020; 

 

ATTESTATO che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo 

di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, 

del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Dato atto altresì che: 

• il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a) b c) e d)  della 

legge n.241/90 e successive modificazioni è la Dott.ssa Marina Morandi - Funzionario 

amm.vo P.O. Servizio Scuola / Servizi Educativi, la quale ha curato, in fase istruttoria 

della pratica, la correttezza della stessa; 

• è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di 

regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento 

finale è il dott. Massimo Mangiarotti, quale Dirigente Settore Servizi alla Persona e 

Promozione del benessere; 

 

VISTO l’art. 107 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTI gli artt.84 e 85 dello Statuto Comunale e l’art.20 del del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi Comunali; 

 

DETERMINA 

 

 

1. di prendere atto che, in virtù del vigente protocollo d’intesa tra gli Istituti comprensivi e il 

Comune di Sanremo, conservato agli atti d’ufficio, occorre garantire lo svolgimento - tramite 

le unità di personale ATA addetto - delle cd.. funzioni miste (pre scuola, rilevazione presenze 

mensa tramite tablet, informazione alle famiglie, - di competenza del Comune), nonché dei 

compiti di assistenza alunni disabili  di cui all’art.3 comma 2 lett.b/c del D.Lgs. 66/2017, 

relativamente all’anno scolastico 2020/2021, assumendo l’onere economico per una spesa 

complessiva massima presunta di € 62.105,00; 
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2. di precisare che in caso di eventuali sospensioni dell’attività didattica prolungate, si 

procederà alla proporzionale riduzione degli oneri economici in base all’attività 

effettivamente sostenuta 

 

3. di impegnare la spesa di  € 62.105,00 come segue: 

 

• per € 30.000,00 al cap.2080600 alla voce “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - 

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE“ miss 4 progr.0 tit 1 macroaggr.103 del Bilancio 

previsionale 2020/21/22 anno 2020 che presenta la necessaria sufficiente 

disponibilità; 

• per € 32.105,00 al cap.2080600 alla voce “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - 

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE“ miss 4 progr.0 tit 1 macroaggr.103 del 

Bilancio previsionale 2020/21/22 anno 2021 che presenta la necessaria sufficiente 

disponibilità; 

 

4. di stabilire che l’ufficio spesa provvederà alla assegnazione delle somme agli Istituti 

Compresivi a seguito di apposito  atto di liquidazione  del servizio Scuola; 

 

5. di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1467 bis, c.1 del D.Lgs 

267/2000; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai senti dell’art. 151, comma 4, 

del D.lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

servizi Comunali. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.Massimo Mangiarotti 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MANGIAROTTI MASSIMO;1;1550165



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attivit produttive e mercati nr.2911 del 03/09/2020

03/09/2020Data: Importo: 30.000,00

Oggetto: ONERI FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. IMPEGNO A.S. 2020/2021

Bilancio
Anno: 2020

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 3.070.271,69
2.104.841,61

30.000,00
2.134.841,61

935.430,08Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 1.970.000,00

1.175.143,98

30.000,00

1.205.143,98

Disponibilità residua: 764.856,02

Capitolo: 2080600

Oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Progetto:  Istruzione e diritto allo studio

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2020 1832/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1832/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1832/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 SANREMO li, 04/09/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attivit produttive e mercati nr.2911 del 03/09/2020

03/09/2020Data: Importo: 32.105,00

Oggetto: ONERI FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. IMPEGNO A.S. 2020/2021

Bilancio
Anno: 2021

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 3.046.287,95
361.773,08

32.105,00
393.878,08

2.652.409,87Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 2.200.000,00

35.000,00

32.105,00

67.105,00

Disponibilità residua: 2.132.895,00

Capitolo: 2080600

Oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Progetto:  Istruzione e diritto allo studio

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2021 312/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 312/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 312/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 SANREMO li, 04/09/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;6248933


