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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Incarico Servizio Ristorazione alla Copra Elior S.p.a. per
gli

alunni della Scuola dell’Infanzia dal 22 settembre al 31.12.2014 (anno

scolastico 2014 – 2015) .
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
BOGELLI
Fabio
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.

gli

Incarico Servizio Ristorazione alla Copra Elior S.p.a. per

alunni della Scuola dell’Infanzia dal 22 settembre al 31.12.2014 (anno

scolastico 2014 – 2015) .
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la comunicazione dell’Istituto Comprensivo scolastico di Casteggio del 11 luglio
scorso prot.1916 relativa all’inizio al 22 settembre del servizio mensa per gli alunni della
scuola dell’Infanzia;
VISTO che la gestione del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia nell’ anno 2013-2014 è stata affidata alla Copra Elior S.p.a. con sede in
Piacenza, via Bresciani n. 27 e ritenuto il servizio svolto in modo soddisfacente;
Vista la disponibilità della ditta al proseguimento del servizio in oggetto per l’anno
scolastico 2014/2015;
Vista l’ offerta economica della Copra Elior S.p.a. prot.129/2014 del 26/8/2014 per il
servizio di fornitura pasti alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2014-2015 ad un
costo aggiornato alla percentuale Istat maturata nell’anno precedente di € 4,50+ iva di
legge ,per ogni pasto in monoporzione, comprensivo di preparazione, confezionamento e
veicolazione;
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;
Ritenuto pertanto di approvare la proposta economica di Copra Elior spa per il periodo
dal 22 settembre, data di inizio del servizio, al 31 dicembre 2014 ,in quanto come
previsto dalle disposizioni di legge vigenti, la funzione relativa ad edilizia scolastica,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici dovrà essere gestita in forma associata;
Vista la spesa per il servizio calcolata in € 6.460,00 sui pasti presunti n. 23 giornalieri
degli iscritti per 5 giorni settimanali per il periodo sopraindicato;
Dato atto che gli utenti concorrono con un ticket di € 4,20 a pasto e che quindi è
garantita la copertura del servizio nella misura del 50%;
Ritenuto pertanto approvare la proposta economica trasmessa dalla COPRA Elior
S.p.a., , per il servizio di Refezione scolastica alla Scuola dell’infanzia;
Visto il regolamento comunale per i lavori,le forniture ed i servizi in economia approvato
con deliberazione consiliare n. 6 del 18/3//2008;
Visto il decreto legislativo 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati resi ai sensi dell’articolo 49
del decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi legalmente

DELIBERA
Di approvare l’offerta economica della COPRA Elior S.p.a. con sede in Piacenza, via
Bresciani n. 27 per il servizio di Refezione scolastica alla Scuola dell’ infanzia per l’anno
scolastico 2014-2015 a partire dal 22 settembre e fino al 31 dicembre 2014 consistente
nella preparazione, confezionamento e veicolazione di pasti in monoporzione al costo
unitario rideterminato in base all’indice di inflazione di € 4,50 +l’ iva di legge del 4%;
Di impegnare la spesa quantificata per il periodo sopraindicato di
6.460,00(Cig.n.ZED0191CA) al cod. intervento 1040503 del bilancio di previsione
esercizio finanziario 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.

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 03.10.2014

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

