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Il Dirigente 

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

Premesso che con Deliberazione di C.C. n. 24 del 12.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il documento del Sindaco contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai 

progetti da realizzare nel corso del mandato, ai sensi dell’art.. 46 del TUEL, D.Lgs 267/2000;  

 
Premesso che con Deliberazione di C.C. n° 56 del 26/11/2013 è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2013; 
 
Premesso che con Deliberazione di G.C. n° 93 del 29/11/2013 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2013; 
 

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. 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 in particolar modo, attraverso l’analisi dei report ricavati da detto software è emersa una 

larga componente di morosità per i servizi a domanda individuale forniti dal settore Pubblica 
Istruzione, quantificabili per l’ultimo triennio in € 394.000,00 per il servizio refezione scolastica e 
€ 20.000,00 per il servizio trasporto scolastico, oltre interessi legali dovuti; 
 

Che, inoltre, da detti report è emerso un notevole incremento delle richieste di agevolazione 
tariffaria mediante la presentazione della dichiarazione unica sostitutiva ISEE, che comunque deve 
essere verificata in merito alla veridicità dei contenuti attraverso l’invio di tutte le dichiarazioni 
alla Guardia di Finanza; 

 
Che pertanto è stato richiesto alla soc. Mercurio Service Srl, un preventivo per l’attivazione 

del servizio cassetto tributario per i servizi a domanda individuale mensa e scuolabus, già attivato 
dal settore Tributi del Comune di Anzio per la gestione dei pagamenti della TARES, acquisito in 
atti prot n 54411/2013;  

 
Che detto servizio, mediante un link diretto sul sito web del Comune di Anzio, consentirà agli 

utenti di visionare tutte le bollette emesse per i servizi refezione e trasporto scolastico, con lo stato 
dei pagamenti degli stessi, unitamente alla ricezione di messaggi sms o e-mail in caso di ritardato 
pagamento; 

 
Che, inoltre, mediante il cassetto tributario l’Ente può arrivare alla gestione di tutte le fasi 

della morosità dei servizi stessi, dalla costituzione in mora ai sensi dell’art 1219 del C.C., fino alla 
riscossione coattiva delle somme dovute, con il corretto conteggio degli interessi di mora dovuti; 
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Che, altresì, il servizio di cui sopra consente la gestione ed il controllo degli ISEE mediante la 

verifica degli stessi attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate al fine di recuperare le 
prestazioni sociali indebitamente percepite; 

 
Che, tale servizio non può essere svolto direttamente dai collaboratori dell’Ufficio Pubblica 

Istruzione, se non per la parte di co-ordinamento dello stesso, stante la carenza di personale del 
servizio, più volte rappresentato dalla scrivente;  
 
      Ritenuto,  dover procedere all’impegno finanziario per coprire i costi di tale servizio per un 
importo complessivo di € 7.320,00 (IVA 22% incluso); 
 

 
 Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.e i.;  
   Visto il D.Lgs 163/2006;  
 

 

DETERMINA 
 
 

- Impegnare, in base alle premesse che formano parte sostanziale del presente dispositivo, la 
somma di € 7.320,00 (IVA 22% inclusa) in favore della ditta Mercurio Service srl, CIG 
Z2E0CE0BE4, all’interno del C.d.C. 433, int. 1.04.05.03, Cap. 663433/000 del Peg 2013; 

- Liquidare, previa verifica di regolarità contabile e contributiva,  alla Mercurio Service 
(P.I/C.F. 01413270669), le somme relative al servizio di cui al presente provvedimento,  
dietro presentazione di fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio, 
accreditandole  sul c.c. già tracciato dal competente Ufficio di Ragioneria. 

 

 

 Il Dirigente 
 SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A. 
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