COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 del 13-09-2016
Oggetto: “Attivazione servizio di mensa scolastica per l'a.s. 2016/2017 - provvedimenti”

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di settembre alle ore 11:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Attivazione servizio di mensa scolastica
per l'a.s. 2016/2017 - provvedimenti” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Attivazione servizio
mensa scolastica per l'a.s. 2016/2017 - provvedimenti”

Il Sindaco


Premesso che questo ente è tenuto ad assicurare anche per il corrente anno scolastico il servizio di
mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’Infanzia e primaria del plesso “Maria Soldo” della fraz.
Val d’Assano e per il personale docente e personale ATA in servizio presso la predetta scuola;



Atteso che il servizio in parola consiste nella fornitura di pasti, delle stoviglie, il trasporto e la
distribuzione dei pasti stessi in appalto a terzi;



Richiamato l’art. 6 – comma 1 – del D. L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella
legge 26/04/1983, n. 131, con cui si dispone la definizione, non oltre la data della deliberazione di
approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda
individuale;



Visto l’art. 172 – comma 1, lett. e) - del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive l’obbligo da parte dei
Comuni di allegare al bilancio di previsione, la deliberazione con la quale sono determinati, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi stessi;



Rilevato che in esecuzione del combinato disposto dell’art. 42 – comma 2, lett. f) – e dell’art. 48 del D.
Lgs. n. 267/2000, è di competenza della Giunta Comunale la determinazione delle aliquote, tariffe per
servizi comunali:



Visto il decreto interministeriale con il quale, in relazione all’art. . 6 – comma 3 – del sopra richiamato
D. L. n. 55/83, è stato approvato l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella
disciplina in argomento, fra i quali è compreso il servizio di mensa scolastica;



Richiamata la deliberazione di G. C. n. 29 del 03/5/2016 con la quale venivano determinate anche le
tariffe per il servizio di mensa scolastica, determinando una copertura del servizio a carico degli utenti
pari al 36% e €. 1,70 la compartecipazione per ogni singolo pasto erogato;



Vista la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 287 del 02/05/1997 che detta disposizioni in
merito all’erogazione dei pasti al personale docente che presta la propria attività di assistenza e
vigilanza;



Visto il protocollo d’intesa siglato il 12/09/2000 tra il Ministero della P. I. - associazione degli EE. LL. –
e le OO. SS. di categoria, nel quale sono previste nuove competenze delle Istituzioni Scolastiche per
quanto riguarda la gestione delle mense scolastiche, confermando , tra l’altro, l’erogazione gratuita dei
pasti a favore del personale che assicura la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante i pasti;



Ritenuto dover avviare le procedure per l’affidamento del servizio di che trattasi assegnando allo
scopo una risorsa di €. 5.000,00;



Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Propone alla giunta comunale di
1. Approvare la premessa che qui si intende per intero riportata;
2. Di attivare il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2016/2017;
3. Dare Atto che resta stabilito in €. 1,70 la quota di compartecipazione posta a carico degli utenti per
ogni singolo pasto erogato;
4. Assegnare allo scopo una risorsa di €. 5.000,.00;
5. Demandare al Responsabile dei Servizi Amministrativi la predisposizione di tutti gli adempimenti ed
atti necessari per l’affidamento del servizio in parola, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 – comma 2, lett. a) - del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del Regolamento Comunale per l’affidamento
in economia di lavori, servizi e forniture.

Rocchetta e Croce 13-09-2016

Il Responsabile
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 13-09-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 13-09-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene resa nota oggi 14-09-2016, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2019, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 14-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 13-09-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

comma 3 -

del D. Lgs. n.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

è stata comunicata in elenco con lettera prot. 1804 del 14-09-2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 14-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 14-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

