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DETERMINAZIONE N. 15 del 25/05/2020 
PROPOSTA N. 38 del 25/05/2020 
 
OGGETTO: RIMBORSO CREDITO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO AGLI 

UTENTI CHE NON USUFRUIRANNO PIÙ DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE AVVISO, 
MODULO DI ISTANZA E INDICAZIONI OPERATIVE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

  

Visto il: 

 vigente Statuto dell’Unione Comuni del Villanova; 

Decreto Presidenziale n. 2 del 21/02/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

dell’Area Sociale e Pubblica Istruzione dell’Unione Comuni del Villanova; 

 

Vista la L.R. n. 2 del 04/02/2016, rubricata “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” e, 

in particolare, il capo II, recante la disciplina delle Unioni di Comuni;  

 

Attesa la competenza per materia della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in 

esame; 

 

Premesso che con: 

Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione del Villanova n. 26 del 31/05/2016, avente ad oggetto 

“Art. 10 Dello Statuto: recepimento del trasferimento del servizio pubblica istruzione da parte dei 

comuni aderenti all’Unione, con definizione dei criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie” 

veniva istituita la gestione associata del Servizio Pubblica Istruzione tra i Comuni aderenti 

all’Unione Comuni del Villanova;  
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Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Villanova n. 24 del 19/07/2017 veniva approvato il 

regolamento diritto allo studio per la gestione associata del Servizio Pubblica Istruzione tra i Comuni 

aderenti all’Unione Comuni del Villanova;  

 

 

 

 

 

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale e Pubblica Istruzione n. 49 del 27/09/2019, con 

la quale si è provveduto alla esecuzione in via d’urgenza del “Servizio di mensa scolastica e pasti a domicilio 

da ottobre 2019 a giugno 2021. C.I.G. n° 7962496B8E”; 

 

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale e Pubblica Istruzione n. 51 del 08/10/2019, con 

la quale è divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto del “Servizio di mensa scolastica e pasti a 

domicilio da ottobre 2019 a giugno 2021. C.I.G. n° 7962496B8E” a favore del concorrente SOCIETÀ 

COOPERATIVA PROGETTO H ONLUS, con sede a Macomer (NU) in via Emilio Lussu n. 3, codice 

fiscale/partiva iva n. 00614780914, per un prezzo complessivo offerto pari ad € 389.493,72 esclusa IVA 

(valore stimato dell’appalto: € 403.320,00 esclusa IVA); 

 

Considerato che il servizio in oggetto è stato sospeso e non sarà riattivato nel corso di questa annualità 

scolastica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Verificato che diversi utenti che non fruiranno più del servizio in oggetto sono a credito ed è necessario 

procedere al rimborso del credito non utilizzato, previo presentazione di apposita richiesta contenente tra le 

altre cose gli estremi del conto corrente dove ricevere la somma non utilizzata;  

 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’approvazione dell’avviso (contenente la decorrenza dei termini 

e le modalità di presentazione della domanda di rimborso) e della modulistica da adottare, al fine di 

consentire il rimborso del credito in oggetto; 

 

Visto il “Regolamento in materia di diritto allo studio” dell’Unione Comuni del Villanova approvato con la 

Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Villanova n. 24 del 19/07/2017; 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014; 

 

Visto il D.lgs. n. 118/2011; 

 

Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni 

del Villanova n. 7 del 22/03/2019; 

 

DETERMINA 

 

Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di prendere atto che il servizio in oggetto è stato sospeso e non sarà riattivato nel corso di questa annualità 

scolastica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi utenti che non fruiranno più del 

servizio sono a credito; 

 

Di dare atto che la richiesta di rimborso di cui trattasi è rivolta esclusivamente agli utenti che sono a credito 

con il servizio di mensa scolastica e pasti a domicilio e che non usufruiranno più del servizio in oggetto; 

 

Di approvare i seguenti allegati:  

- Avviso pubblico (Allegato A), contenente la decorrenza dei termini e le modalità di presentazione 

della domanda di rimborso;  

- Modulo di domanda (Allegato B), contenente tra le altre cose gli estremi del conto corrente dove 

ricevere il rimborso del credito non utilizzato;  
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- Elenco richiedenti (Allegato C), contente l’elenco delle domande di rimborso pervenute (da 

compilare a cura di ogni Comune); 

 

Di dare atto che l’Unione Comuni del Villanova provvederà alla pubblicazione di un unico Avviso per le 

richieste di rimborso del credito ed ogni Comune provvederà all’adozione di tutti i conseguenti atti di 

gestione:  

- provvedere immediatamente alla pubblicazione dell’Avviso pubblico (Allegato A alla presente 

determinazione); 

- mettere a disposizione della cittadinanza il modulo di domanda (Allegato B alla presente 

determinazione), il quale contiene anche l’Informativa sulla privacy; 

- ricevere le domande entro i termini specificati nell’Avviso pubblico (Allegato A alla presente 

determinazione) e verificare la completezza dei dati inseriti; 

- trasmettere quanto prima e comunque entro e on oltre il 25/06/2020 al Responsabile dell’Area 

Sociale e Pubblica Istruzione di questo Ente l’elenco delle richieste pervenute (Allegato C alla 

presente determinazione); 

 

Di dare atto che: 

 il sottoscritto Responsabile dell’Area intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza 

amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del 

D.lgs. n. 267/2000, sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni. 
 

 

VILLANOVA, lì 25/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  CONTINI ANTONELLA  


