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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018/2019 - ATTO DI INDIRIZZO
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
L’anno duemiladiciotto addi trentuno del mese di agosto alle ore 14:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CICCONE LUIGI
FIORE FELICE GERARDO
GRASSO PAOLA

P
P
A

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Dott. FRANCESCO GANGEMI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. LUIGI CICCONE nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 11 del 31.08.2018
P A R E R E DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con il
presente atto.
Data,
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Luigi Ciccone
__________________________

P A R E R E DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. si esprime parere
Favorevole e in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata
con il presente atto.
Data,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Luigi Ciccone
__________________________

Delibera di G.C. n. 11 del 31.08.2018
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera allegata, formulata dal Sindaco avente ad oggetto:
“Servizio

Mensa Scolastica 2018/2019 – Atto di indirizzo al Responsabile del

servizio interessato”;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;
CON VOTAZIONE, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
1. DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Servizio
Mensa Scolastica 2018/2019 – Atto di indirizzo al Responsabile del servizio
interessato”, così come formulata dal Sindaco, che qui si intende
integralmente ripetuta;
2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei
servizi, per gli adempimenti necessari e consequenziali.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto con separata
votazione, viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4^, del
D.Lgv.n°267/2000.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

“Servizio Mensa Scolastica 2018/2019 – Atto di indirizzo al Responsabile del
servizio interessato”
IL SINDACO
Premesso:
• che da vari anni viene garantito il servizio di mensa degli alunni della scuola
dell’obbligo;
• che per il precedente anno scolastico il servizio è stato svolto dalla Ditta Stella
Irpina da Teora, giusto contratto Rep. 5 del 18/12/2017;
Ritenuto che questa Amministrazione intende continuare a garantire il servizio anche per
il corrente anno scolastico agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Ritenuto che occorre dare atto di indirizzo al responsabile del servizio interessato affinché
proceda all’affidamento del servizio;
ACQUISITI ed allegati alla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili delle aree interessate ai sensi dell’art.
49 D. Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e
qui si intende interamente riportata e trascritta.
2. DI DARE INDIRIZZO al responsabile del servizio interessato di porre in essere gli
atti necessari per attivare la procedura di affidamento del servizio mensa scolastica
a. s. 2018/2019 per alunni gli della scuola dell’infanzia e primaria.

3. DI STABILIRE che per il servizio di mensa scolastico vengano istituiti n. 2 punti di
distribuzione (plesso di Via Puccini e plesso di Via L. Da Vinci) per un totale di 121
alunni serviti come da elenchi comunicati dal Dirigente scolastico, oltre agli
insegnanti e personale ATA accompagnatori.
4. DI DARE ATTO che la contribuzione degli utenti per il servizio è esente in presenza
di reddito ISEE fino ad € 2.800,00 e pari ad € 1,50 per ogni pasto per tutti gli altri, ai
sensi della delibera di Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2017 e successiva delibera
di rettifica della Giunta Comunale n. 10 del 01/02/2017.

5. Di ASSEGNARE al Responsabile come budget per il
servizio la spesa
complessiva di € 40.040,00 di cui
 € 14.414,40 sul capitolo 104.503.05 Art. 1 del bilancio 2018;
 € 25.625,60 sul capitolo 104.503.05 Art. 1del bilancio 2019.

6. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva a sensi dell’art.
134, comma 4, del TUEL 267/2000.
Conza della Campania, 31/08/2018
Il Sindaco
F.to Luigi Ciccone

Delibera di G.C. n. 11 del 31.08.2018
IL PRESIDENTE
F.to SIG. LUIGI CICCONE
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCO GANGEMI
__________________________
_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line (R.G. _____) per quindici giorni consecutivi
decorrenti da oggi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Dalla Residenza Municipale,

lì 01/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Massimo Gala

__________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
Che la presente deliberazione è stata:
 Pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune il 01/09/2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi
come prescritto dall’art. 124, comma 1, Del D.Lgs n. 267/2000
 Trasmessa in copia ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D. Lgs. 267/2000 con lettera
prot. n.________ del __________

Conza della Campania, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCO GANGEMI
_________________________
_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE

