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Determinazione del Responsabile 
AREA AMMINISTRATIVA 

COPIA 
N.  99 del Reg. 
 
DATA 10/10/2014 

OGGETTO: UTILIZZO PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE DI MORCIANO DI R.. ANNO 
SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG 1F0C5B54A. 
 
 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 
- il d.lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.; 

- il d.lgs. 30/03/01 n. 165 e ss.mm.ii.; 
- lo statuto comunale; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n. 
163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del 
Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutivo; 

- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO che con decreto del Sindaco n. 4 del 28.05.2013 sono stati attribuiti al sottoscritto i compiti 
previsti dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto previsto dall’art. 109, comma 2 delle 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs; 
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 

 la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2014. Relazione previsionale e programmatica per il triennio 201/2016. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2014/2016. Esame ed approvazione”; 

 la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Assegnazione risorse 
affidate alla gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. Anno 2014”; 

 la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 12.02.2013 (assunta con i poteri della 
Giunta Comunale), avente ad oggetto: “Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle 
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9 D.L. n. 78 del 1.7.2009, convertito nella legge 
n. 102 del 3.8.2009 e D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012). Provvedimenti relativi”; 

PREMESSO che: 
 sul territorio comunale sono presenti la scuola dell’infanzia e primaria, sezioni distaccate 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Morciano di Romagna; 



 le scuole realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengono conto delle esigenze del 
contesto culturale ed economico delle realtà locali; 

 permangono in capo agli enti locali le funzioni amministrative inerenti ai servizi d’assistenza 
scolastica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica, 24 luglio 1977, n. 616; 

 che la Legge 3 maggio 1999, n. 124, all’art. 8, ha disposto il trasferimento, nei ruoli del personale 
statale, del personale A.T.A., prima dipendente dagli Enti Locali in servizio nelle istituzioni 
scolastiche; 

 dopo il passaggio del personale A.T.A. allo Stato, si sono verificate alcune difficoltà per la 
prosecuzione dell’erogazione dei servizi in questione agli stessi livelli qualitativi e quantitativi; 

 per la corretta attribuzione delle competenze istituzionali è stata definita la possibilità di utilizzare il 
personale A.T.A., nel rispetto del C.C.N.L. del comparto scuola, con il protocollo d’intesa, siglato il 
12.09.2000, tra M.P.I., Unione provincie d’Italia, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, 
l’Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e 
SNALS e prorogato oltre il 1° settembre 2001 (e quindi anche per gli anni successivi al 2000/2001) 
con nota del Ministero della Pubblica Istruzione  10 agosto 2001, n. 310; 

 con delibera GC n. 97 del 26.11.2003, esecutiva, si approvava la sottoscrizione della convenzione 
finalizzata all’utilizzo di n. 2 personale ATA presso questo Comune, per lo svolgimento di 
“funzioni miste”, per l’anno scolastico 2003/2004, riconoscendo per tale servizio, la somma di €. 
1.079,00 annua per ciascuna funzione mista; 

VISTA che 
 con  nota prot. n. 4312 4.1.3. del 01.10.2014, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola 

dell'infanzia , elementare e media, di Morciano di Romagna “Valle del Conca” ha formulato le 
richieste di n. 1 funzione mista mensa scuola dell'infanzia e n. 2 funzioni miste di  vigilanza e mensa 
scuola primaria, per l’anno scolastico 2014/2015, 

 che anche per l’anno scolastico 2014/2015 si intende confermare la retribuzione concordata per i 
precedente anni, di €. 1.079,00, per ciascuna funzione mista; 

ACCERTATO che: 
 per il Comune di Gemmano le figure A.T.A. sono indispensabili per il servizio mensa presso la 

scuola dell’infanzia e scuola primaria, oltre alla vigilanza pre e post scuola primaria (alunni che 
usufruiscono dello scuolabus e che, pertanto, al mattino, con la prima corsa, anticipano l’entrata, 
mentre all’uscita, coloro che usufruiscono della seconda corsa, posticipano l’uscita dal plesso 
scolastico) ; 

CONSIDERATO che una diversa soluzione sarebbe più gravosa economicamente per il Comune; 
VERIFICATO che: 
 per l’anno scolastico 2014/2015 occorre garantire, dunque, il servizio di mensa per gli alunni della 

scuola dell’infanzia e primaria oltre al pre e post scuola per diversi bambini della scuola primaria che 
usufruiscono del servizio di trasporto scolastico; 

 il Comune non ha personale sufficiente per fornire il suddetto servizio e che pertanto è utile e 
conveniente utilizzare gli operatori scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale di Morciano di 
Romagna “Valle del Conca”; 

 una diversa soluzione sarebbe più gravosa economicamente per il Comune; 
CONSIDERATO che: 
 la spesa complessiva  di €. 3.237,00 per l’anno scolastico 2014/2015 trova imputazione come segue: 

a) per €. 1.294,80 sul Cap. 704 Cod. Min. 10020405 “Trasferimento Istituto Comprensivo Statale 
per salario accessorio personale A.T.A.” Bilancio corrente esercizio; b) per €. 1.942,20 sul 
medesimo capitolo Bilancio esercizio 2015; 

 occorre assumere l’impegno di spesa di €. 1.294,80, per il terzo quadrimestre 2014; 
VISTO quanto sopra; 
 

D E T E R M I N A 
 

1)  la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2)  di garantire, per l’anno scolastico 2014/2015, il servizio nella mensa scolastica nell’istituto di scuola 

dell’infanzia e primaria di Gemmano, oltre al pre e post scuola per gli alunni della scuola primaria 
che usufruiscono del trasporto scolastico, utilizzando personale scolastico dell’Istituto Comprensivo 



Statale “Valle del Conca” di Morciano di Romagna, così come previsto dal protocollo d’intesa tra 
Ministero Pubblica Istruzione, Province d’Italia, ANCI, organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e 
SNALS sulle funzioni miste da assegnare al personale A.T.A. statale, sottoscritto il 12 settembre 
2000 e prorogato, oltre il primo settembre 2001, con nota del Ministero della Pubblica Istruzione 10 
agosto 2001, n. 310; 

3)  di dare atto che le funzioni miste saranno così espletate: 
a) scuola infanzia: mensa scolastica; 
b) scuola primaria: funzione per vigilanza e funzione per mensa scolastica; 

4)  di riconoscere all’Istituto Comprensivo Statale “Valle del Conca” di Morciano di Romagna, per lo 
svolgimento delle funzioni miste di cui al punto 3), per l’anno scolastico 2014/2015, la somma 
onnicomprensiva di €. 3.237,00; 

5)  di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, per i 
motivi in premessa indicati, l’impegno di cui al seguente prospetto: 

Capitolo 704 Cod. Min. 1040205 Descrizione Trasferimento Istituto Comprensivo Statale salario 

accessorio personale ATA 

Soggetto creditore Istituto Comprensivo Statale 

Morciano di Romagna 

Somma impegnata Euro 1.294,80 Impegno 346 

di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG Z9C112B20C; 
6)  di dare atto che l’ulteriore spesa di €. 1.942,20, per il primo semestre 2015, sarà assunta con ulteriore 

provvedimento imputandola al medesimo capitolo del Bilancio esercizio finanziario 2015; 
7)  di dare atto che la somma di €. 1.294,80 verrà liquidata con ulteriore provvedimento alla fine 

dell’espletamento del servizio per il terzo quadrimestre 2014; 
8)  di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile Area 

Amministrativa e che lo stesso ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7.8.1990, n. 241, non ha conflitti di 
interesse; 

9)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio; 
10) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica finanziaria per 

l’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno; 

11) di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione 
di cui al punto precedente; 

12) ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento: 
a. in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010 n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 

60 giorni dalla comunicazione, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa; 
b. potrà ricorrere entro 120 giorni dalla comunicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 
AREA AMMINISTRATIVA 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 
F.to Dott. Roberto Filipucci 



 

VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con 
la  determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  
n.267 del 18.8.2000 recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede 

Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 
 (Impegno n. 346  / 2014  di € 1.294,80  cap.704  gestione c.e. 2013) 

 
 
Gemmano, 10.10.2014 

 IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA 
       F.to Angelo  Cevoli 
 
 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma 
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000  

E’ ESECUTIVO 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO WEB DEL COMUNE DI GEMMANO 
 

N.Reg.         lì, 13/10/2014 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, viene affissa all’albo web comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
        IL RESPONSABILE 
        F.to Filipucci Dr. Roberto 
 


