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DETERMINA N. 571 DEL 19/10/2021 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

Servizio: SME -  RAGIONERIA 

 

 

Il Responsabile del Procedimento:  Isa Luchi 

Il Responsabile del Provvedimento:  LUCHI ISA 

 

 

Oggetto: SME –IMPEGNO SPESA  PER SPESE AGGIUNTIVE PER COVID RELATIVE ALL’ 

AFFIDAMENTO FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO, 

NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE STATALI DEL COMUNE  - 

PRECISAZIONE  E RETTIFICA IMPEGNI. 

 

La sottoscritta Luchi Dott.ssa Isa, Dirigente Area 1 - Amministrativa e finanziaria, nominata con atto del Sindaco 

del 12/06/2019; 

 

VISTA la determina del servizio SME n. 630 del 02.11.2020, con la quale: 

- veniva prorogato tecnicamente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio di 

fornitura di pasti presso le seguenti strutture scolastiche: l’Asilo Nido “Pappa e Ciuccio”di Stabbia, l'Asilo Nido “Il 

lupo e il grillo” di Bassa, le Scuole dell'Infanzia e Primarie statali del Comune, per il periodo dal 02 novembre 2020 

al 31 luglio 2021, alla ditta CIR Food s.c. Via Nobel n. 19 Reggio Emilia – Divisione Eudania, Via Colle Ramole, 

9, Loc. Bottai, Impruneta (Firenze), P.I. 00464110352; 

- venivano assunti i relativi impegni di spesa; 

 

 RICORDATO che, nel corso del 2020, gli enti locali hanno potuto beneficiare di numerose risorse destinate 

a finanziare le minori entrate e le maggiori spese connesse all’emergenza pandemica da Covid-19, riconosciute da 

diversi provvedimenti legislativi. Tra queste risorse si fa riferimento in particolare al Fondo per l'esercizio delle 

funzioni degli enti locali, cosiddetto “fondone”, il cui impiego doveva essere rendicontato al fine di definire le 

risorse definitivamente  spettanti agli enti; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio Comunale n.  20 del  29/04/2021, avente ad oggetto: “Art. 

151 e 231 d. lgs. 267/2000: relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2020 ed approvazione rendiconto 

finanziario-economico-patrimoniale della gestione anno 2020”, con la quale è stato approvato il rendiconto della 

gestione anno 2020, ove era compreso nelle somme vincolate il residuo del così detto “fondone”; 

 

RICORDATO che che, entro il 30 maggio 2021, l’Ente ha dovuto inviare al MEF – RGS la certificazione 

“della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle 

risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla 

predetta emergenza”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio n.29/2021, avente ad oggetto: “Approvazione  modifiche, a seguito 

dell’elaborazione della certificazione di cui all’art. 39, comma 2, del dl. n. 104/2020 (con scadenza 31 maggio 

2021) degli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse 

vincolate  nel risultato di amministrazione- aggiornamento degli equilibri  al fine di allinearli  alle risultanze della 

certificazione” con la quale l’organo consiliare ha deliberato la modifica alla composizione dell’avanzo di 

amministrazione evidenziando l’importo del fondo funzioni fondamentali spese covid da vincolare 
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TOTALE DI CUI RISTORI 

DI ENTRATA

DI CUI RISTORI 

DI SPESA

DI CUI FONDO 

FUNZIONI 

FONDAMENTALI
 RISTORI (A) 208.228,64           43.964,95            164.263,69        

UTILIZZI (- B) 529.269,00-           43.964,95-            164.263,69-        321.040,36-                

di cui minori entrate 816.754,00-          43.964,95-            772.789,05-                

di cui minori spese 804.923,00          804.923,00                

di cui maggiori spese 517.438,00-          164.263,69-        353.174,31-                

SALDO ESATTO C (A+B) 321.040,36-           -                      -                    321.040,36-                

SALDO CERTIFICAZIONE ARROTONDATO 321.040,00 -        

- AVANZO RISTORI SPECIFICI DI SPESA -                     

 SALDO CERTIFICAZIONE AL NETTO DEI VINCOLI DA 

RISTORI DI SPESA 

321.040,00 -        

 + FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (D) 619.156,25           

AVANZO DA FONDONE 298.116,25            
 

 

VISTA  la delibera C.C. n. 29 del 23/06/2021, avente ad oggetto “Approvazione  modifiche, a seguito 

dell’elaborazione della certificazione di cui all’art. 39, comma 2, del dl. n. 104/2020 (con scadenza 31 maggio 2021) degli 

allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vincolate  nel risultato 

di amministrazione- aggiornamento degli equilibri  al fine di allinearli  alle risultanze della certificazione”, con la quale l’Ente 

ha approvato le nuove risultanze del rendiconto 2020 nel seguente modo dando atto che l’importo globale rimane immodificato 

e cambia unicamente l’importo del risultato vincolato e di quello disponibile; 

 

VISTA la deliberazione C.C. n.45/2021, avente ad oggetto: “Assestamento di bilancio 2021/2023, variazioni  e storni 

al bilancio di previsione 2021/2023, al dup 2021/2023 con applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 

finanziario  2020” con la quale è stato dato atto che è stato necessario adottare una deliberazione di variazione al bilancio di 

previsione 2021/2023 al fine di provvedere  all’applicazione dell’avanzo derivante dalla certificazione Covid per €. 298.116,25 

destinando tale somma alle spese aggiuntive sostenute per l’emergenza Covid; 

 

CONSIDERATO che tale avanzo è stato destinato nel seguente modo: 

 
Capitolo Piano Fin. Var.Competenza 

12011.03.000980302 - CAP 980302 - SPESE AGGIUNTIVE PER COVID PERGLI ASILI NIDO (FINANZIATE CON AVANZO) U.1.03.02.99.999 25.000,00 

12021.03.000662401 - CAP 662401 - SPESE AGGI7UNTIVE PER COVID PER DISABILITA' ( FINANZIATE CON AVANZO) U.1.03.02.15.999 25.000,00 

04061.03.000929508 - CAP 929508 - SPESE AGGIUNTIVE PER COVID PER PER CENTRI ESTIVI (FINANZIATE CON AVANZO) U.1.03.02.15.999 25.000,00 

04061.03.000929507 - CAP 929507 - SPESE AGGIUNTIVE PER OPERATORI ACCAMPAGNOTORI SCUOLABUS PER COVID 

(FIANZIATE CON AVANZO) 

U.1.03.02.15.002 33.116,25 

01011.03.000966906 - CAP 966906 - SPESE PERACCOGLIENZA CITTADINI IN SEGUITO AL COVID(FINANZIATE CON 

AVANZO) 

U.1.03.02.11.999 90.000,00 

11011.03.000901604 - CAP 901604 - SPESE PER SANIFICAZIONE  (FINANZIATE CON AVANZO) U.1.03.02.13.002 10.000,00 

04061.03.000929506 - CAP 929506 - SPESE DI TRASPORTO AGGGIUNTIVE PER COVID (FINANZIATE CON AVANZO) U.1.03.02.15.002 20.000,00 

04061.03.000929505 - CAP 929505 - SPESE PER MENSA AGGIUNTIVE PER COVID (FINANZIATE CON AVANZO) U.1.03.02.15.006 70.000,00 

 

 

VISTE le determine n. 455/2021 e 472/2021 del servizio SME con le quali si assumevano gli impegni di 

spesa  con la ditta CIR Food s.c. Via Nobel n. 19 Reggio Emilia – Divisione Eudania, Via Colle Ramole, 9, Loc. 

Bottai, Impruneta (Firenze) P.I. 00464110352, per  le spese aggiuntive relative al Covid relativamente a questo 

servizio di fornitura di pasti presso le seguenti strutture scolastiche: l’Asilo Nido “Pappa e Ciuccio”di Stabbia, 

l'Asilo Nido “Il lupo e il grillo” di Bassa, le Scuole dell'Infanzia e Primarie statali del Comune, rispettivamente per 

il periodo gennaio/ luglio 2021 (I 2021 1957) e settembre/dicembre 2021 (I 2021 1977); 
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 PRESO ATTO che da un riscontro contabile è emerso che la fattura  della ditta CIRFOOD S.C. nr. 

5200021348 del 15.08.2021per mero errore materiale è stata liquidata sull’impegno I 2021 1977 (relativo al periodo 

settembre/dicembre) anziché sull’impegno I 2021 1957 essendo relativa al mese di luglio; 

 

 VALUTATA quindi la necessità di autorizzare l’ufficio ragioneria alla rettifica in diminuzione di €. 

2.667,20 dell’impegno I 2021 1957 in modo da integrare della medesima somma l’impegno I 2021 1977 ; 

 

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021/2023 e tutti i relativi allegati;        

                                          

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 30/12/2020, ad oggetto: "Piano esecutivo 

2021/2023: approvazione”;     

 

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 11.04.2016 e 

successivamente modificato con la deliberazione C.C. 73/2016; 

 

PRECISATO che la presente determina non comporta spesa ma solo la rettifica su due impegni assunti con 

le determine 455/2021 e 472/2021 del servizio SME  , con la ditta CIR Food s.c. Via Nobel n. 19 Reggio Emilia – 

Divisione Eudania  (sopra meglio identificata), per spese aggiuntive Covid nel bilancio di previsione 2021  e nel 

piano esecutivo di gestione 2021, al Capitolo CAP 929505 - SPESE PER MENSA AGGIUNTIVE PER COVID 

(FINANZIATE CON AVANZO) Missione 04; Programma 06; Titolo 1; Macroaggregato 03; Piano integrato dei 

conti U. 1.03.02.15.006 e precisamente: 

- rettifica in diminuzione di €. 2.667,20 dell’impegno I 2021 1957;  

- integrazione di €. 2.667,20 dell’impegno I 2021 1977;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e 

correttive del D. Lgs. 118/2011”; 

 

VISTO l’articolo 183 del TUEL, in merito alle modalità della corretta assunzione degli impegni di spesa;  

    

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 9-bis, del TUEL, l’impegno assunto con tale 

determinazione rientra nelle spese ricorrenti; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del TUEL, è stato accertato, preventivamente, che 

“il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del 

patto di stabilità interno”;  

 

VISTA la Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30/12/2020; 

 

 VISTI i principi contabili in materia di assunzione di impegni di spesa, di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il disposto del principio contabile 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” ed in particolare il paragrafo 5 che disciplina le modalità per l’assunzione degli impegni di spesa e le 

regole di copertura finanziaria della spesa; 

 

DATO ATTO che tale impegno risulta esigibile al 31/12/2021; 
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DATO ATTO che, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010, così come 

modificata dalla Legge 217/2010), il codice CIG relativo al servizio è il seguente: 0171098A86; 

 

VISTO l’art. 17-ter, c. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, inserito dalla 

legge 23 Dicembre 2014, n. 190, e SMI, che prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi 

effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche per le quali i cessionari o committenti non sono debitori 

d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai 

medesimi secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 Gennaio 2015 e SMI, recante 

“Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

in particolare l’articolo 4,  secondo il quale il versamento dell’IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche 

amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità 

di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, mediante versamento unificato di cui all’art. 17 del 

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o direttamente all’entrata del bilancio dello stato con imputazione ad un 

articolo di nuova istituzione del capitolo 1203; 

 

VISTO il c. 1-sexies del citato art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 

633, inserito dal Decreto Legge 12 Luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella Legge 9 Agosto 2018, n. 

96, che prevede che la disposizione sopra citata non si applica alle prestazioni di servizi rese alle amministrazioni 

pubbliche  i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta a 

titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 

 

PRESO ATTO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'articolo 3, ha previsto, con la modifica 

all'articolo 147 del TUEL,  un "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”; 

 

 VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 21/01/2013, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento dei 

controlli interni ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012"; 

 

 DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli preventivi e 

successivi, ai sensi del D.L. 174/2012 e della Delibera C.C. 17/2013, sopracitata; 

 

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ art. 1, c. 41 

della legge 6 Novembre 2012, n. 190; 

 

 

DETERMINA  

 

1.di RICORDARE: 
- che con determine n. 455/2021 e 472/2021 del servizio SME si assumevano gli impegni di spesa  con la ditta CIR 

Food s.c. Via Nobel n. 19 Reggio Emilia – Divisione Eudania, Via Colle Ramole, 9, Loc. Bottai, Impruneta 

(Firenze) P.I. 00464110352, per  le spese aggiuntive relative al Covid relativamente a questo servizio di fornitura di 

pasti presso le seguenti strutture scolastiche: l’Asilo Nido “Pappa e Ciuccio”di Stabbia, l'Asilo Nido “Il lupo e il 

grillo” di Bassa, le Scuole dell'Infanzia e Primarie statali del Comune, rispettivamente per il periodo gennaio/ luglio 

2021 (I 2021 1957) e settembre/dicembre 2021 (I 2021 1977); 
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- che da un riscontro contabile è emerso che la fattura  della ditta CIRFOOD S.C. nr. 5200021348 del 

15.08.2021per mero errore materiale è stata liquidata sull’impegno I 2021 1977 (relativo al periodo 

settembre/dicembre) anziché sull’impegno I 2021 1957 essendo relativa al mese di luglio; 

 

2. di AUTORIZZARE l’ufficio ragioneria alla rettifica in diminuzione di €. 2.667,20 dell’impegno I 2021 1957 in 

modo da integrare della medesima somma l’impegno I 2021 1977 ; 

 
3. di PRECISARE che la presente determina non comporta spesa ma solo la rettifica su due impegni assunti con le 

determine 455/2021 e 472/2021 del servizio SME  , con la ditta CIR Food s.c. Via Nobel n. 19 Reggio Emilia – 

Divisione Eudania  (sopra meglio identificata), per spese aggiuntive Covid nel bilancio di previsione 2021  e nel 

piano esecutivo di gestione 2021, al Capitolo CAP 929505 - SPESE PER MENSA AGGIUNTIVE PER COVID 

(FINANZIATE CON AVANZO) Missione 04; Programma 06; Titolo 1; Macroaggregato 03; Piano integrato dei 

conti U. 1.03.02.15.006 e precisamente: 

- rettifica in diminuzione di €. 2.667,20 dell’impegno I 2021 1957;  

- integrazione di €. 2.667,20 dell’impegno I 2021 1977;  

 

 

3. di DARE ATTO che la realizzazione della predetta fornitura avverrà sotto la diretta responsabilità di questo 

servizio SME, garantendosi il pieno rispetto delle normative di legge e di regolamento; 

 

4. di DARE ATTO che la liquidazione: 

- avverrà con successivo atto da parte del responsabile del servizio proponente, ed è disposta sulla base di 

una documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla 

regolarità  della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini 

ed alle condizioni pattuite; 

- sottoscritta dal Responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, è trasmessa  al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti; 

 

5. di DARE ATTO che le modalità di pagamento del creditore saranno inserite nell’atto di liquidazione; 

 

6. di DARE ATTO che, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010, così come 

modificata dalla legge 217/2010), il codice CIG relativo alla presente fornitura di beni e prestazione di servizi è il 

seguente: 0171098A86; 

 

7. di DISPORRE la trasmissione informatica (attraverso il flusso documentale del software di gestione delle 

determinazioni) della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile del servizio finanziario, 

per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

8. di DISPORRE la trasmissione informatica della presente determinazione (attraverso il flusso documentale del 

software di gestione delle determinazioni), con il visto del responsabile del servizio finanziario, all'ufficio 

segreteria, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune; 

 

9. di DARE ATTO, altresì, che l’originale della determina adottata verrà avviato (attraverso il flusso documentale 

del software di gestione delle determinazioni), a conservazione documentale sostitutiva, ai sensi degli artt. 40 e 

seguenti del Codice dell’Amministrazione Digitale, e che, solamente a fini di uso interno, verrà conservata una 

copia cartacea della determina presso l'ufficio di emissione; 

 

10. di DARE ATTO della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionale con 

particolare riferimento al PEG affidato con atto Giunta Comunale n. 173 del 30/12/2020; 
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12. di AVVISARE che, ai sensi del  comma 4, articolo 3, della Legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni,  contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

a. giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione; 

b. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 

dal medesimo termine di cui sopra; 

 

13. di DARE ATTO che all’istruttoria ed alla redazione materiale del presente atto ha provveduto  il dipendente 

NESI PATRIZIA, Categoria C, Servizio 5 - Acquisti, manutenzioni Area 1 - Amministrativa e finanziaria, mentre 

la sottoscritta Dirigente di Area è responsabile del procedimento e del provvedimento; 

 

14. di DARE ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ art. 1, c. 41 

della legge 6 Novembre 2012, n. 190. 

 
 
 

 
  

 

 

 Responsabile 

LUCHI ISA 

 

       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce 

originale dell'Atto. 


