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DELIBERAZIONE

Prot. n° _3462

Del 24/09/14

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO:

A.S. 2014/2015 – SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E
SCUOLA DELL’INFANZIA – DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di Settembre alle ore 10.00
Nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle
autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.
All’appello risultano

PRESENTI ASSENTI

Dott. Renato Rotondo
Mauro Castelli
Calenzo Angelo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

TOTALI

x

x
x

2

1

Presiede il Sindaco Dott. Renato Rotondo
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Dott.ssa Maria Russo;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Renato Rotondo Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

.
PREMESSO che il Segretario com/le, responsabile del servizio finanziario, ha espresso,
in ordine alla proposta di che trattasi, parere favorevole ex art 49 del TUEL 18/08/00 n. 267,
dando atto che la relativa spesa sarà imputata sul cap 1416 Bilancio 2014 approvato in schema
con D.G.M. n° 106 del 26/08/14.
SPESA presunta € 10.000,00 di cui € 3.000,00 sul Bilancio 2014 ed € 7.000,00 sul
Bilancio 2015

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che in data 15/09/204 ha avuto inizio l’a.s. 2014/2014
RITENUTO dover riconfermare anche per l’anno scolastico 2014/2015 le modalità di
espletamento del servizio mensa c/o scuola materna ed elementare
VISTO il capitolato speciale per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa
scolastica
VISTA la tabella dietetica trasmessa dalla ASL in data 22/09/204 Prot. 121 per l’anno
scolastico 2014/2015
RITENUTO opportuno procedere
CON voti unanimi legalmente resi e verificati

DELIBERA
1) La fornitura di generi alimentari per la mensa della scuola materna sarà affidata mediante
trattativa privata con esercenti locali sulla base del capitolato speciale allegato alla
presente e base di dieta trasmessa dal Dipartimento materno infantile della ASL
interpellato con nota prot 3368 del 18/09/14;
2) Il servizio di mensa presso la scuola materna ed elementare avrà inizio, presumibilmente,
il 20/10/2014;
3) Il costo del servizio mensa a carico dell’utente resta fissato in € 1,54 e che saranno in
distribuzione i blocchetti da 26 pasti al costo complessivo di € 40,00;
4) Rendere la presente deliberazione, a causa dell’urgenza di provvedere in merito ed a
seguito di separata votazione del pari favorevole all’unanimità, di immediata eseguibilità
ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.L. 267/00;

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.to Dott. Renato Rotondo
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mauro Castelli

F.to Dr. Maria Russo

SEGRETERIA
Attestato di Pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesto che la presente deliberazione viene affissa
all’Albo Comunale in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come prescritto
dall’Art. 124, comma 1, TUEL D. Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Castelnuovo Parano lì _ 26/09/2014

F.to Dr. Maria Russo

Per copia conforme all’originale per uso Amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Castelnuovo Parano lì 26/09/2014

_

Dr. Maria Russo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata in elenco, con lettera n° _3462_ in data 26/09/2014 ai Sigg. Capigruppo
Consiliari, come prescritto dall’art. 125, Tuel D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Maria Russo
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti di Ufficio, attesta:
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _26/09/2014
1) essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.
Lgs 267/2000).
2) Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.:gs.
267/2000.
Castelnuovo Parano, lì _26/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maria Russo

