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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 34 del 14-08-14
Oggetto:

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO
2014/2015, DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVI=
ZIO

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di agosto alle ore
12:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e
forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Nominativo
DE LUCA DARIO
STORIONE Augusto
NOTARANTONIO Federica
INCARNATI Enzo
PROSIA PATRIZIA

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
presenti n. 5
assenti n. 0

Pres. / Ass.

P
P
P
P
P

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale
Dott.Ssa Gaggiano Cinzia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig DE LUCA DARIO, nella
sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;



Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica;
Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267, hanno espresso parere
favorevole:

PREMESSO CHE il comune di Collarmele assicura il servizio di refezione scolastica
agli alunni della scuola dell’infanzia, nonché al personale docente e non docente
autorizzato;
DATO ATTO CHE nel mese di giugno 2014 è scaduto il contratto di appalto del
servizio in oggetto;
RITENUTO opportuno e necessario continuare ad assicurare detto servizio;
ATTESO CHE a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 20 luglio
2012 che ha sancito l’incostituzionalità dell’art.4 del D.L. n.138 del 13 agosto 2011,
convertito con modificazioni con Legge n. 148 del 14 settembre 2011, in materia di
servizi pubblici locali di rilevanza economica, la disciplina applicabile è attualmente
quella dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con Legge
n.221/2012, il quale testualmente dispone: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza
economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli
operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla
collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita
relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.
VISTA la relazione ex art.34, comma 20, del D.L.n.179/2012, convertito con legge
221/2012 allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale del
presente atto;
EVIDENZIATO che la spesa presunta per la gestione del servizio di refezione
scolastica è pari ad Euro 16.400,00 oltre I.V.A. e trova copertura, in parte, nel corrente
bilancio di previsione 2014 e nel bilancio pluriennale 2014/2015 ;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, c. I del
D.Lgs.18.08.2000 n. 267;.
Con voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione ex art.34, comma 20, del D.L.n.179/2012, convertito
con Legge n.221/2012 allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di attivare le procedure necessarie per l’affidamento dell’appalto del servizio di
refezione scolastica per la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2014/15 ;
3. di dare mandato al responsabile dell’area amministrativa affinché provveda a
tutti i conseguenti adempimenti nel rispetto della normativa vigente.
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI DI REGOLARITA’
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 14-08-2014: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dott.Ssa Gaggiano Cinzia

PARERE: REGOLARITA' CONTAB. del 14-08-2014: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Cipriani Franco
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Segretario Comunale
F.to Dott.Ssa Gaggiano Cinzia

Il SINDACO
F.to DE LUCA DARIO

.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il
giorno 04-09-14, all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124,
comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).
Collarmele, lì: 04-09-14,

Segretario Comunale
F.to Dott.Ssa Gaggiano Cinzia

_______________________________________________________________
E S E C U T I V I T A’


che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-09-14:


decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, T.U.. n.
267/2000);



è stata dichiarata immediatamente eseguibile.(art. 134, c. 4, T.U.. n.
267/2000);

Collarmele, lì: 04-09-14

Segretario Comunale
F.to Dott.Ssa Gaggiano Cinzia

_______________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Collarmele, lì: 04-09-14

Segretario Comunale
Dott.Ssa Gaggiano Cinzia
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