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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Premesso che con proprie determinazioni: 
- n. 46 del 10/09/2013 è stato affidato alla Cooperativa sociale onlus Con Te di Quinto Vicentino il 

servizio di doposcuola comunale per l’a.s. 2013/14; 
- n. 47 del 12/09/2013 è stata affidata la fornitura pasti al doposcuola comunale alla Cooperativa 

sociale Don Lugani onlus di Lodi; 
 

che per l’attuazione del servizio sono state impegnate le seguenti somme all’intervento 1040503 del 
bilancio 2013: € 3.652,00 cod. uscita 1335 imp. 227 ed € 3.840,00 cod. uscita 1334 imp. 229; 
 
Considerato che il mancato raggiungimento del numero minimo di adesioni ha determinato la non 
attivazione delle attività per l’a.s. 2013/14 (sono stati infatti iscritti cinque bambini rispetto al minimo di 
dieci richiesto dal regolamento istitutivo del doposcuola); 
 
 che le ditte affidatarie, con le quali era stato stipulato un contratto secondo gli usi del commercio, 
sono state informate della decisione presa e non hanno fatto pervenire osservazioni al riguardo; 
 
Visto, pertanto, l’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 che disciplina la revoca del provvedimento 
amministrativo nei casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di mutamento della situazione di fatto 
o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; 
 
Considerato che sussistono i presupposti giuridici e di merito che legittimano l’assunzione del presente atto; 
 
Visti: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 15/10/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013 e 
del bilancio pluriennale 2013/2015; 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 
1. di revocare le proprie determinazioni n. 46 del 10/09/2013 e n. 47 del 12/09/2013 per la motivazione in 
premessa; 
2. di annullare gli impegni di spesa assunti con i richiamati provvedimenti:  
- intervento 1040503 cod. uscita 1335 imp. 227/2013  € 3.652,00; 
- intervento 1040503  cod. uscita 1334 imp. 229/2013  € 3.840,00; 
2. di rilevare la minore spesa complessiva di € 7.492,00 all’intervento 1040503 del bilancio 2013; 
3. di dare atto che la presente determinazione: 
 - sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           f.to   Dott.ssa Monica Elena Mingardi 


