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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE
PO RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTROLLI ISEE
REG. DET. DIR. N. 3798 / 2017
Prot. Corr. n. 12/9-3/17-77 (15236)
OGGETTO: Sostituzione personale comunale, con mansioni di cuoco, assente per
impedimento temporaneo - Esercizio Finanziario 2018 - Assunzione impegno di spesa
per euro 15.000,00.= (IVA al 22% inclusa)
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che, nell'ambito dell’appalto relativo alla “somministrazione di derrate, gestione cucine
comunali e sale mensa”, aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2753 dd. 22.10.2015, all'RTI
DUSSMANN SERVICE S.r.l./GI GROUP S.p.A., è previsto che l'appaltatore è tenuto a provvedere alla
sostituzione di personale comunale con mansioni di cuoco, assente per impedimento temporaneo, entro il
giorno successivo a quello in cui il Comune avanza la richiesta, attraverso la fornitura di lavoro
temporaneo;
dato atto che:
per la sostituzione del personale comunale è previsto il versamento di un corrispettivo alla ditta;
la spesa sopra citata non è determinabile preventivamente, in quanto legata a situazioni soggettive del
personale comunale (stato di salute) non prevedibili né quantificabili;
l’assunzione dell’impegno di spesa si rende necessaria in quanto la spesa risulta indilazionabile e
indispensabile per il funzionamento del servizio di mensa scolastica;
rilevato che i primi mesi dell'anno possono essere caratterizzati da un elevato picco di morbilità,
che potrebbe determinare numerose assenze delle cuoche comunali, con conseguente obbligo di
sostituzione da parte dell'appaltatore e relativo costo a carico del Comune;
ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all’assunzione, per l’esercizio 2018, di un impegno
di spesa per coprire le sostituzioni sopra citate a far data dal 01.01.2018;
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dato atto, inoltre, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge
di stabilità 2016);
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
visti:
l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1.
di impegnare, per la sostituzione di personale comunale con mansioni di cuoco, assente per
impedimento temporaneo, la somma complessiva di euro 15.000,00.= (IVA 22% inclusa), come di seguito
indicato:
Anno
2018

Cap
00140
560

Descrizione

CE

CONTRATTI DI
L1044
SERVIZIO
PUBBLICO PER
LE MENSE
SCOLASTICHE E
ALTRI SERVIZI A
CURA
DELL'AREA
EDUCAZIONE RILEVANTI IVA

V livello

Programma

U.1.03.02. 00008
15.006

Progetto
00804

D/N
N

Importo

Note

15.000,00 201815000,00;

2.
di autorizzare il pagamento di tali prestazioni alla Società DUSSMANN SERVICE S.r.l., a fronte di
fattura riportante la sede di servizio, il numero di giornate di sostituzione e il monte ore giornaliero di
servizio prestato.
3.
di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge
di stabilità 2016).
4.

di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018.

5.
di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 – euro 15.000,00.=
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Delbianco

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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