
C o p i a  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 

Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 
 

DETERMINAZIONE  
 

REPERTORIO GENERALE N. 5  DEL 12/01/2017 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 3 

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - TRIENNIO 2016/2019 - CIG: 
675556221F - COMMISSIONE GIUDICATRICE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MEMBRI 
ESTERNI.           

 
L’anno duemiladiciassette del mese di gennaio del giorno dodici nel proprio ufficio, 

 

Il  Responsabile del Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 

 

 Visto il Decreto Sindacale, con il quale ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata 
affidata allo scrivente la responsabilità del servizio Cultura e Istruzione; 

 
 Visto l’art. 5 - comma 11 - del D.L. 30/12/2016 N. 244 (Decreto Milleproroghe) 

(pubblicato sulla G.U. n. 304, in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 
31/03/2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 
 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1, adottata in data 10/01/2017, con  la quale, in 

esecuzione di quanto disposto dalla citata normativa, è stato approvato, per l’esercizio 
finanziario 2017,  il piano esecutivo di gestione provvisorio (P.E.G.), con il quale sono 
stati assegnate ai responsabili dei servizi le relative  risorse per il conseguimento degli 
obiettivi di gestione in tale periodo provvisorio; 

 
 Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare i commi 3 e 5, i quali dispongono: 

 
 

3.  “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro 
dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il 
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di 
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri 



interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il 
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.” 

5. “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo 
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle 
spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge;  
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 
della scadenza dei relativi contratti. “ 

 

 Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Premesso, 

 

 che con  Delibera G.M. n. 377 adottata in data  del 12/09/2016, si è provveduto a 
nominare la Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di mensa per 
le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado - triennio scolastico 
2016/2019 - CIG: 675556221F, nelle persone di seguito indicate: 

 
 Presidente Geom. BORRA GIOVANNI -  Responsabile del servizio 

Lavori Pubblici - Comune di Cherasco; 
 Commissario Arch. PERNO MONICA - Funzionario Comune di Bra, 

Ripartizione Lavori Pubblici, esperto; 
 Commissario Dott.ssa PAVARIN CAMILLA – Dietista c/o Dietetica e 

Nutrizione Clinica dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo - 
esperto; 
 

 che, quale atto consequenziale, bisogna determinare l’onorario da corrispondere ai 
citati componenti esterni al Comune nonché provvedere alla liquidazione delle 
relative spettanze; 

 
RITENUTO congruo, in relazione al numero delle offerte pervenute (n.1 - una), all’entità 
del lavoro svolto (verifica dei documenti e delle proposte progettuali presentati da parte dei 
soggetti partecipanti alla gara), al numero e alla durata delle sedute, corrispondere ad 
ogni componente esterno della commissione un compenso cadauno di €. 300,00; 
 
CONSIDERATO  pertanto di dover provvedere a liquidare: 
 

 €. 198,85 netto (pari a €. 300,00 lordi) a titolo di spettanze + €. 106,00 per oneri 
riflessi a carico del Comune, a favore dell’Arch. PERNO MONICA - Funzionario 
Comune di Bra, Ripartizione Lavori Pubblici; 
 

 €. 198,85 netto (pari a €. 300,00 lordi) a titolo di spettanze + €. 106,00 per oneri 
riflessi a carico del Comune, a favore della Dott.ssa Camilla Pavarin – 
Collaboratore p.s. - dietista c/o Dietetica e Nutrizione Clinica dell’ospedale S. Croce 
e Carle di Cuneo; 



 
RITENUTO provvedere in merito a quanto su esposto; 
 

DETERMINA 
 

1) DI CORRISPONDERE a ciascun componente esterno (Sig.ra Monica Perno e 
Sig.ra Camilla Pavarin) della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio 
di mensa scolastica delle scuole del comune di Cherasco”- quadriennio 2016/2019, 
così come specificato in premessa, un compenso complessivo netto di                        
€. 198,85; 
 

2) DI LIQUIDARE la somma di:  
 

€. 198,85 netti (pari ad €. 300,00 lordi) per onorario 
€. 106,00 per oneri riflessi 

 
a favore della dottoressa Camilla Pavarin, (Cig: Z641CAA884), mediante 
versamento sul conto corrente, per la sua partecipazione, in qualità di commissario, 
alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui al primo capoverso IBAN: 
IT 45 B 08382 46320 0000 
 

3) DI LIQUIDARE la somma di:  
 

€. 198,85 netti (pari ad €. 300,00 lordi) per onorario 
€. 106,00 per oneri riflessi 

 
a favore dell’arch. Monica Perno, (Cig: ZC01CAA8CD), mediante versamento sul 
conto corrente, per la sua partecipazione, in qualità di commissario, alla procedura 
di gara per l’affidamento del servizio di cui al primo capoverso IBAN: 
IT63F0848746040000030101395 
 
 

1) Di impegnare la complessiva somma di €. 600,00 al capitolo 40.99  a titolo di 
compenso ed €. 212,00 per oneri riflessi a carico dell’ente ai capitoli 50.99 e 60.99 
del bilancio di previsione anno 2017 in fase di redazione, dando atto che è 
rispettato il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, dedicato all’esercizio provvisorio e alla gestione 
provvisoria; 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
F.to :  MAZZARELLA dott. Luigi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente 
determinazione  contraddistinta con il numero 3  del 12/01/2017 ai sensi dell’art. 151, 4° comma, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Cherasco, lì 31/01/2017 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to : TARICCO Cristina 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Cherasco, 01-feb-2017 

 
 
Il Funzionario Incaricato 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267) 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 01-feb-2017 (N. 83 Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

F.to:  LENTA Graziella 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MAZZARELLA DR. LUIGI 
 
 

 
 
 


