
     

                     

 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: Servizio Politiche Educative  
CENTRO DI RESPONSABILITA':       I. S.  
 
OGGETTO: SERVIZIO DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  2018/2019 - RIMBORSI 

PER  ERRATI  VERSAMENTI  DA PARTE  DEGLI  UTENTI AL COMUNE  
DI  BIELLA    

      

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 

                    N.   201     DEL    17/01/2019  

 
Premesso : 

− che con deliberazione n. 104 del 18/03/2013 la Giunta Comunale stabiliva di indire una  gara 
d’appalto per l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica e asili nido mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, con il crite-
rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 

− che con propria determinazione n. 402 del 08/07/2013, a conclusione dell’espletamento delle 
procedure inerenti la gara d’appalto di cui sopra, si provvedeva ad aggiudicare in via definiti-
va alla Società COMPASS GROUP ITALIA S.p.A di Milano, l’affidamento relativo al ser-
vizio di ristorazione scolastica e asili nido per il periodo di anni nove e precisamente  dal 
02/09/2013 al 01/09/2022; 

− che l’art.51 del capitolato speciale d’appalto – Modalità di pagamento – stabilisce che “ la 
Ditta appaltatrice provvede alla riscossione delle tariffe del servizio mensa da parte degli u-
tenti , delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado , al fine di ricavare il 
corrispettivo dovuto per tutte le prestazioni inerenti la gestione del servizio . L’individuazione 
degli aventi titolo alla fruizione del servizio di refezione scolastica, la determinazione delle 
tariffe, delle eventuali riduzioni ed in genere la definizione delle politiche del regime tariffa-
rio, rimane nella esclusiva competenza della stazione appaltante che fornirà alla Ditta appalta-
trice i necessari elementi ai fini della riscossione delle tariffe stesse “ ;  

− che con  deliberazione di G.C. 455 del 21/11/2017 sono state individuate le tariffe per il servi-
zio di ristorazione scolastica per l’anno 2018 ; 

− che l’utenza contribuisce al costo del pasto in base alla fascia economica di appartenenza sta-
bilita dall’ISEE e dalla D.G.C. 455/2017  ;  

− che alcuni genitori hanno erroneamente effettuato il pagamento relativo al costo dei pasti dei 
figli al Comune di Biella anziché alla Ditta Compass Group e pertanto si rende necessario 
rimborsare tali importi alla Ditta Compass Group ;  

− che il Settore Ragioneria ha provveduto ad impegnare la somma di €. 685.53 ( Impegni 2675- 
2472 – 2462 - 3066) , in quanto spese per entrate non andate a buon fine -  701990140005 
Partite di giro – Gestione collettiva , relativa a vari pagamenti errati  ;  

 
Rilevata la necessità di rimborsare le somme erroneamente incassate dal Comune di Biella alla 
Ditta Compass Group o all’intestatario del versamento  ; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 98  del  19/12/17 con la quale  è stato approva-
to il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli  anni 2018/2020; 

 

Visti  : 
-  l’ art .184 del D. Lgs .vo 267 / 2000 ; 

 



-  l’art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
-  la Deliberazione G.C. n ° 49  del  19.02.18  con la quale è stato approvato il PEG pluriennale 
   2018/2020 e sono stati individuati i capitoli di Bilancio affidati alla gestione di ciascun  
   responsabile di servizio; 
-  la D.D. 305 /2017 ad oggetto : Riformulazione incarico di posizione organizzativa al Dr.   
   Mario Schiapparelli a seguito dell’approvazione del nuovo assetto organizzativo e della 
   macrostruttura dell’Ente di cui alla D.G.C. 164 / 2017 ; 
 
Il sottoscritto Responsabile Area di Posizione Organizzativa , inoltre, da atto di non trovarsi in posi-
zione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedi-
mento; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale ; 
Ritenuta pertanto la propria competenza 
 

D E T E R M I N A  
 

- Di liquidare a rimborso ai sotto indicati utilizzatori del servizio di ristorazione scolastica,    
per i motivi citati in premessa , l’importo complessivo di Euro 185.53 , relativo al  paga-
mento del servizio di ristorazione scolastica , erroneamente versato dagli stessi sul conto 
del Comune di Biella anziché sul conto della Ditta Compass Group ;      

 
Di Lanzo Roberta Imp.2675/18 €.38.70 Quietanza Di Lanzo Roberta - Be  

 Via Lamarmora, 6  Ronco Biellese  
Verdoia  Gabriella  Imp.2472/18 €. 76.83 Quietanza Ditta Compass - Be 33139 

IBAN IT70C0306909448100000012266 
Petti  Ester  Imp.2462/18 €. 70.00 Quietanza Ditta Compass - Be 33139 

IBAN IT70C0306909448100000012266 
Angelino Raffaella  Imp. 3066/18 €. 500.00 Quietanza Ditta Compass - Be 33139 

IBAN IT70C0306909448100000012266 
 

  
Totale 

 
€. 685.53   

 

                                                                   
  
A saldo atto autorizzativo degli impegni n.  2675 - 2472 - 2462 - 3066 
Cap. 701990140005  –  Partite di giro  – Spese non  andate a buon fine - Gestione collettiva – 
                                         
Fattore Produttivo S0001334 –  

D I C H I A R A 

- che non si procede alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinata-
rie delle provvidenze di cui al presente atto ai sensi del disposto dell'art. 26 , comma 4 , del 
Decreto Legislativo n. 33/2013. 

- che la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 
 
        F.to Il Responsabile Area di Posizione Organizzativa  
    ( Dott. Mario Schiapparelli )  
 

 
 
 
 
 
 
 


