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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Affidamento servizio mensa Scuola primaria nel periodo dal 23
settembre al 31 dicembre

2014 ( anno scolastico 2014/2015) al Ristorante

“Italia”.
L’anno duemilaquattordici addi’ 28 del mese di agosto alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si
è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Pres.
Ass.
VILLANI
Angelo
X
FAGIOLI
Elisabetta
X
Fabio
BOGELLI
X

Assiste, il Segretario comunale Dott.ssa Anna Bianchi, la quale provvede alla
redazione del presente verbale. Riscontrata la validità dell’adunanza, il Dott.Villani
Angelo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
invitando la Giunta a deliberare in merito alla proposta sopra indicata, posta
all’ordine del giorno.

OGGETTO: Affidamento servizio mensa Scuola primaria nel periodo dal 23
settembre al 31 dicembre

2014 ( anno scolastico 2014/2015) al Ristorante

“Italia”.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista agli atti la comunicazione dell’Istituto Comprensivo scolastico di Casteggio del
11 luglio scorso prot. n. 1916 relativa all’inizio al 22 settembre del servizio di
mensa per gli alunni delle Scuole e per la quale si prevedono 2 rientri pomeridiani al
martedì e giovedì per gli alunni delle primarie ;
Vista l’esigenza di garantire durante le giornate con ritorno pomeridiano il servizio
di refezione scolastica ;
Dato atto che il servizio di fornitura dei pasti viene da alcuni anni effettuato dai
ristoratori locali che assicurano la tempestività nella consegna e la qualità dei pasti;
Interpellato il Ristorante “Italia ” in piazza Vittorio Veneto, per garantire il servizio
nel periodo in oggetto indicato e constatata la disponibilità del titolare ad effettuare il
servizio al costo unitario per pasto di € 5,50, comprensivo di iva, come da offerta
assunta al protocollo comunale in data 28 agosto 2014 al n. 1450;
Dato atto inoltre che gli utenti concorrono alla spesa con un ticket di € 4,20 a pasto
garantendo quindi il minimo di copertura previsto dalla normativa di legge in quanto
servizio a domanda individuale;
Che gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2014-2015 alla Scuola Primaria e utenti
del servizio sono in numero di n.29 ;
Visto il regolamento comunale per i lavori,le forniture ed i servizi in economia,
approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/3//2008, che prevede all’art. 13
comma 4 lettera d la possibilità di affidamento diretto del servizio per forniture sino
a €. 20.000,00;
Considerato che il prezzo offerto è congruo in relazione alla qualità della fornitura
ed ai prezzi mediamente praticati dalle ditte che operano nel settore della ristorazione
collettiva;
Visto l’art.125 comma 11 del Dlgs 163/2006;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo
49 del decreto legislativo 267/2000;
Visto il decreto legislativo 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti unanimi espressi legalmente

Delibera
Di affidare al Ristorante “Italia ” il servizio di fornitura dei pasti agli alunni della
scuola primaria per il periodo dal 22 settembre al 31 dicembre 2014 scolastico
durante le giornate(martedì e giovedì) in cui è previsto il ritorno pomeridiano.
Che la spesa presunta di € 3.828,00 calcolata sul numero delle utenze e rientri
pomeridiani nel periodo sopraindicato troverà imputazione all’intervento di spesa
1040503(Cig. n. 5574495ACA) del bilancio previsione 2014 .

Successivamente ,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.134,4°comma ,del T.U.E.L D. Lgs. n. 267/2000;
A votazione palese per appello nominale ,
con voti favorevoli unanimi,
Dichiara la presente Deliberazione eseguibile con effetto immediato.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione sopra citata esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Montalto Pavese, lì 27.08.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giorgio Magistrali

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dott. ANGELO VILLANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANNA BIANCHI

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è pubblicata all’Albo Pretorio dal 19.09.2014 e vi
rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al 3.10.2014

Addì, 19.09.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANNA BIANCHI
- IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE per deliberazione del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Addì, 28.08.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANNA BIANCHI

