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(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 526 Del 26/05/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: PAGAMENTO BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER 
PRESENTAZIONE NOTIFICHE DI SUBINGRESSO/MODIFICA ATTIVITA' PRODUTTIVA DEI 
TERMINALI DI PORZIONAMENTO GESTITI DALL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: NO CIG 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Ricordato che l’Unione Terre di Castelli eroga il servizio di refezione scolastica agli alunni 

delle scuole presenti sul proprio territorio;  
 
Dato atto che l’Unione gestisce in forma diretta, con proprio personale, il servizio di 

porzionamento pasti nei terminali dei nidi d’infanzia e nel terminale della scuola primaria 
Don Milani di Castelnuovo Rangone; 
 
Preso atto che, in base alla vigente normativa, vanno presentate allo Sportello Unico 

Attività Produttive (SUAP) dei Comuni ove hanno sede i terminali, le Notifiche relative ai 
subingressi nella gestione del servizio di refezione scolastica e le modifiche dell’attività 
produttiva effettuate nei terminali;   
 
Preso altresì atto che le Notifiche presentate verranno trasmesse dai SUAP al Servizio 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’Azienda Usl di Modena, per i 
procedimenti amministrativi concernenti la registrazione delle attività di ristorazione 
scolastica e per tutti i procedimenti connessi alle attività ispettive, di accertamento, 
vigilanza e controllo; 
 
Effettuata opportuna verifica delle autorizzazioni rilasciate per l’esercizio del servizio di 

refezione scolastica dei terminali dei nidi d’infanzia e della scuola primaria Don Milani ed 
appurato quanto segue: 
 nido Montale: l’Autorizzazione Sanitaria è stata rilasciata al Comune di 

Castelnuovo Rangone per il porzionamento pasti e la somministrazione; 
 nido Arcobaleno: l’Autorizzazione Sanitaria è stata rilasciata all’Unione e a Cir 

Coopertiva Italiana di Ristorazione s.c. per il porzionamento pasti; 
 nido Scarabocchio: l’Autorizzazione Sanitaria è stata rilasciata all’Unione e a Cir 

Coopertiva Italiana di Ristorazione s.c. per il porzionamento pasti e la 
somministrazione; 

 Primaria Don Milani: la Notifica ai fini della registrazione è stata presentata all’Ausl 
dall’Unione per il porzionamento pasti, la somministrazione e la cottura dei primi.  

 
Dato atto che attualmente il servizio di porzionamento e somministrazione pasti nei nidi 

d’infanzia è gestito in forma diretta ed esclusiva dall’Unione e che occorre pertanto 
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presentare le apposite Notifiche di subingresso a nome dell’Unione;  
 
Dato altresì atto che presso il terminale della scuola Primaria Don Milani non viene più 

effettuata la cottura della pasta e si rende necessario darne comunicazione con Notifica 
di modifica dell’attività produttiva; 
 
Preso atto che, in sede di presentazione delle suddette Notifiche agli Sportelli Unici 

Attività Produttive (SUAP) dei Comuni, occorre allegare una ricevuta di pagamento di 
bollettino di conto corrente postale n. 46875076 intestato a Azienda Usl Modena, causale 
Notifiche e comunicazione OSA, OSM e Allevatori, dell’importo di € 20,00 ; 
 
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessiva di € 80,00 sul cap. 

4510/69 del bilancio 2016; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DE T E RM INA  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
  

 di impegnare la spesa complessiva di euro 80.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  4510  69  
2016 

 FORNITURA 
PASTI MENSE 
SCOLASTICHE * 

 1040503  S  80.00  5 - AZIENDA U.S.L. 
MODENA - VIA S. 
GIOVANNI DEL 
CANTONE 23 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
02241850367/p.i. 
IT  02241850367 

 null 

 

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2016; 

 
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
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esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Elisabetta Varroni 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

526 26/05/2016 Welfare Locale 30/05/2016 

 
 

OGGETTO: PAGAMENTO BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER 

PRESENTAZIONE NOTIFICHE DI SUBINGRESSO/MODIFICA ATTIVITA' PRODUTTIVA DEI 

TERMINALI DI PORZIONAMENTO GESTITI DALL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1700 

IMPEGNO/I N° 1174/2016 

1175/2016 

1176/2016 

1177/2016 
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Welfare Locale 

 

OGGETTO: PAGAMENTO BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER 
PRESENTAZIONE NOTIFICHE DI SUBINGRESSO/MODIFICA ATTIVITA' PRODUTTIVA DEI 
TERMINALI DI PORZIONAMENTO GESTITI DALL'UNIONE. IMPEGNO DI SPESA.  
 

  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


