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OGGETTO:"Funzioni miste" anno scolastico 2013/2014: impegno di spesa agli Istituti
Comprensivi Capannoresi per lo svolgimento dei servizi ausiliari aggiuntivi
relativi alle mense scolastiche.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Creditore/Debitore
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI CAMIGLIANO (P.I.
80006580460)
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI CAPANNORI (P.I.
80005100468)
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI MARLIA (P.I.
80006990461)
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SAN LEONARDO IN
TREPONZIO (P.I.
80005190469)

RIMESSO IN COPIA A

CUP/Ripartizione
Analitica

Importo

Codice gestionale

Cap.

€ 2.890,00

1335

11840

€ 3.350,00

1335

11840

€ 1.150,00

1335

11840

€ 2.890,00

1335

11840
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ORIGINALE
Determinazione n° 1647 del 28/11/2013
OGGETTO: "Funzioni miste" anno scolastico 2013/2014: impegno di spesa agli Istituti
Comprensivi Capannoresi per lo svolgimento dei servizi ausiliari aggiuntivi
relativi alle mense scolastiche.
Politiche di Welfare, Relazione e Sostegno alla Persona
IL DIRIGENTE
PREMESSO che il Comune di Capannori attua interventi connessi al regolare svolgimento
dell’attività didattica quale il servizio di mensa scolastica e tutte le procedure collaterali necessarie
al suo funzionamento, contribuendo all’innalzamento del livello qualitativo dell’offerta del servizio
scolastico nel suo complesso;
RAVVISATA la necessità, a seguito del passaggio del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato
avvenuto con legge n° 124 del 03.06.1999, di continuare a garantire la prosecuzione della predetta
attività e l’erogazione dei questi servizi (denominati aggiuntivi) nel rispetto dei livelli quantitativi e
qualitativi raggiunti;
PRESO ATTO che con circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 10 dicembre 1999, n. 297 si prevede che
“mediante apposite convenzioni fra le scuole interessate e l’Ente Locale e con il consenso del personale trasferito, o
comunque statale, lo stesso personale continui a svolgere anche quei compiti che permangono nella competenza
dell'Ente Locale", il quale verserà all'istituzione scolastica un corrispettivo per la corresponsione del compenso per le
funzioni aggiuntive secondo modalità concordate;

VISTE:
-

le circolari del Ministero della Pubblica Istruzione 15 ottobre 1999 n. 245 e 22 dicembre 1999 n.
313;
il protocollo d’intesa siglato il 12.09.2000 tra Ministero della Pubblica Istruzione, ANCI e
Sindacati sulle funzioni miste del personale ATA della Scuola ;
la convenzione per la gestione dei servizi ausiliari aggiuntivi relativi alle mense scolastiche
sottoscritta congiuntamente ai dirigenti scolastici dei quattro istituti comprensivi capannoresi, il
cui schema è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n° 182 del 15.05.2003;

CONSIDERATO che attualmente il personale ausiliario ATA delle scuole capannoresi, svolge
solo alcuni dei servizi previsti nella convenzione sopra indicata, e nello specifico: la gestione delle
presenze, senza consegna dei buoni pasto e il servizio di collaborazione fornito per la gestione del
servizio mensa (ricevimento pasti, predisposizione refettorio, preparazione tavoli per i pasti,
distribuzione pasti, pulizia e riordino tavoli);

PRESO ATTO del contributo che storicamente viene assegnato agli istituti comprensivi sulla base del tipo di funzioni
svolte, si assegnano (previe conferme scritte da parte degli istituti stessi, conservate agli atti d'ufficio):

- Istituto Comprensivo di Marlia (P.I. 80006990461)
€ 1.150,00
- Istituto Comprensivo di Camigliano (P.I. 80006580460)
€ 2.890,00
- Istituto Comprensivo di Capannori (P.I. 80005100468)
€ 3.350,00
– Istituto Comprensivo di San Leonardo in Treponzio (P.I. 80005190469) € 2.890,0
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emendazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del DLGS 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del DLGS
33/2013 art. 26 e 27;
VISTO il DLGS 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli
art.107 “funzioni e responsabilità della dirigenza” e 183 “impegno di spesa”.

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'assegnazione dei contributi, per un
totale di € 10.280,00, agli istituti comprensivi sopra elencati, come contributi per l'assolvimento
delle funzioni miste, servizi svolti dal personale ATA;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa specificate, la somma complessiva di €
10.280,00 al Capitolo 11840 “Spese per funzioni miste” del Bilancio 2013 al fine di garantire
la continuità di quei servizi denominati “aggiuntivi” svolti dal personale ATA (oggi dipendente
dallo Stato) ma che permangono di competenza dell’Ente Locale, così come indicato:
-

Istituto Comprensivo di Marlia (P.I. 80006990461)
€ 1.150,00
Istituto Comprensivo di Camigliano (P.I. 80006580460)
€ 2.890,00
Istituto Comprensivo di Capannori (P.I. 80005100468)
€ 3.350,00
Istituto Comprensivo di San Leonardo in Treponzio (P.I. 80005190469) € 2.890,00
3. di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di
spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del DLGS 267/2000;
5. di dare atto che il presente provvedimento è inoltrato al competente ufficio per gli
obblighi di pubblicazione ai sensi del DLGS 33/2013;
6. di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle suddette quote destinate agli
Istituti Comprensivi Capannoresi;
7.di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simona Bottiglioni.

Capannori, 28/11/2013
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA /
ArubaPEC S.p.A.

