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Il Dirigente 

 2° U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI  
 
 

Premesso che  
 

- Ai sensi del comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata 
nella G.U. n. 302 del 29 dicembre, è stato differito al 30 giugno 2013 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;  
 

- l’Art. 151, comma 1, D.Lgs. 267/2000, in materia di principi di contabilità, che stabilisce 
che “gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo 
[…]. Il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno […];  
 

- l’Art. 163, comma 3, D.Lgs. 267/2000, che stabilisce “ ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di 
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente 
approvato”;  

 
Che  

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 espressamente dispone:  
 
- La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa indicante:  
 
a. Il fine che il contratto intende perseguire,  
 
b. L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,  
 
c. Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  
 
Considerato che questo Ente nel corso degli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 si è avvalso 
di un software di gestione del servizio di mense scolastiche e trasporto scolastico che ha consentito 
di informatizzare tutti i dati relativi agli utenti, nonché le informazioni relative ai pagamenti con 
contestuale immediata verifica di eventuali situazioni di morosità;  
 
Che al fine di adempiere agli obblighi di semplificazione ed efficienza della Pubblica Amm.ne, ai 
sensi del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n.° 5, si è reso necessario 
procedere alla digitalizzazione ed informatizzazione di tutti i servizi offerti all’utenza del settore 
Pubblica Istruzione, con strumenti più evoluti ed in grado di interagire con tutti i database 
dell’Amm.ne Comunale di Anzio;  
 
Che per quanto detto per l’a.s. in corso (2012/2013) si è reso necessario esternalizzare  la gestione  
informatizzata dei servizi  mensa e trasporto scolastico al fine di automatizzare tutte le 
componenti previste per la gestione completa di una moltitudine di servizi a domanda individuale 
afferenti al settore Pubblica Istruzione;  
 
Che con determinazione n.° 627/A23 del 23/10/2012 è stato affidato al “Gruppo Maggioli” SpA, 
secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 125-commi da 9 a 12 del D.Lvo n.° 
163/2006 la gestione informatizzata dei servizi mensa e trasporto per l’a.s. 2012/2013; 
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Che il software di gestione  dei servizi  mensa e trasporto scolastico impone la necessità di 
avvalersi in tempo reale  dell’assistenza tecnica della ditta affidataria al fine di poter fruire in tempi 
utili e a seconda delle necessità dei seguenti servizi:  

 assistenza telefonica;  

 aggiornamento procedure; 

 ripristino dei dati in caso di rottura del sistema; 

 aggiornamenti di eventuali modifiche di legge; 

 teleassistenza;   
 
Che i termini delle condizioni di fornitura del menzionato servizio di assistenza tecnica, sono stati 
esplicitati in un contratto redatto dal Gruppo Maggioli spa, che sarà sottoscritto dal responsabile 
dell’ufficio mensa e trasporto scolastico;  
 
Che il menzionato contratto,   avente decorrenza 1 giugno 2013/31 dicembre 2013,  stabilisce che 
il costo complessivo (iva inclusa)  per la fornitura dei servizi di che trattasi ammonti ad € 
2.178,35, che sarà dal Gruppo Maggioli spa fatturato anticipatamente;  
 
Ritenuto necessario impegnare le somme occorrenti per la copertura della spesa;  
 
Vista la disponibilità afferente al capitolo 663433,  cdc 433 (del Peg provvisorio 2013)  sul quale 
dovrà essere imputata la somma di € 2.178,35;  
 
Preso visione del Durc per l’accertamento del requisito di regolarità contributiva;  

 
Assegnato alla procedura di spesa del presente atto, ai fini della tracciabilità del flusso finanziario, 
così come previsto dalla normativa vigente in materia,   il CIG “ZCE0913812”; 
 
 
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.e i.; 
Visto l’art. 125,§ 11 del D.Lgs 163/06; 
Vista la L.136/10, art. 3 e 6; 
Vista la L. 217/10; 
Vista le D.D. 627 e 776/2012;  
 
 
 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 

A) Stipulare con il Gruppo Maggioli spa il contratto di assistenza tecnica per il software di 
gestione dei servizi mensa e trasporto scolastico per il periodo 01/06/2013-31/12/2013  
per un costo di € 2.178,35 (iva inclusa) e per i seguenti servizi: 

 assistenza telefonica;  

 aggiornamento procedure; 

 ripristino dei dati in caso di rottura del sistema; 

 aggiornamenti di eventuali modifiche di legge; 

 teleassistenza;   
B) Impegnare la somma di € 2.178,35 sul cap. 663433,  del cdc 433 (del Peg  

Provvisorio 2013);   

 fornitura pasti;  
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B) Liquidare al gruppo Maggioli spa la somma di €  € 2.178,35  relativa alla fornitura dei 
servizi di cui al precedente punto A),  previa presentazione di fattura debitamente vistata 
dal Responsabile del Servizio;  

D) Dare atto che alla procedura di spesa del presente atto, ai fini della tracciabilità del flusso   
finanziario, così come previsto dalla normativa vigente in materia,  è stato assegnato   il CIG 
“ZCE0913812” che dovrà essere riportato in fase di liquidazione sui mandati di pagamento che 
dovranno essere effettuati sul c.c. dedicato alle commesse pubbliche, già tracciato per il Gruppo 
Maggioli SPA dal competente Ufficio di Ragioneria.  

 
 
 

 

 Il Dirigente 
 Aurelio Droghini / INFOCERT SPA 

 


