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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46 del 17/09/2015
OGGETTO:

Indirizzi attivazione servizio mensa scolastica nella locale scuola
materna statale.-

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno DICIASETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00
nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:
1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo:
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2015, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio
Finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il
periodo 2015/2016;
CONSIDERATO che nel succitato strumento contabile sono state previste le somme necessarie per
l’erogazione del servizio mensa in favore dei bambini della Scuola dell’Infanzia;
EVIDENZIATO che non disponendo questo Ente di personale in grado di assicurare il suddetto
servizio, lo stesso viene erogato facendo ricorso a prestazioni esterne, previo espletamento di
procedura d’appalto, generalmente in associazione con altri Comuni limitrofi al fine di assicurare
maggiori economie nei costi del servizio;
RILEVATO che, con la chiusura dell’anno scolastico 2014/2015, è venuta a cessare la gestione
associata del servizio con il Comune di Busachi e che per ragioni legate ai nuovi accordi di
dimensionamento scolastico tra i Comuni dell’Istituto comprensivo, tale gestione associata non è
stata riproposta anche per l’anno scolastico in corso;
EVIDENZIATO che è comunque intendimento di questa Amministrazione attivare il servizio
mensa in favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2015/2016, a
decorrere presuntivamente dal mese di ottobre 2015;
ACCERTATO che la scuola dell’Infanzia di Ula Tirso è stata autorizzata in regime di deroga con
provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna e che un’eventuale chiusura della stessa
comporterebbe la necessità di attivare il servizio di trasporto dei bambini verso altri Comuni,
sostenendone i relativi costi;
RITENUTO pertanto opportuno con la presente fornire al Responsabile del Servizio
Amministrativo, gli opportuni indirizzi al fine di provvedere all’attivazione, entro il più breve
termine possibile, del servizio mensa scolastica per la locale scuola dell’Infanzia, facendo ricorso a
prestazioni esterne;
CONSIDERATO dover demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto
deliberativo al Responsabile del Servizio Amministrativo con assegnazione al medesimo delle
necessarie risorse quantificate in € 3.800,00 per il 2015 € 6.500,00 per il 2016 mila euro presunte
(Iva compresa) allocate nei sottoelencati interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2015 e nei
corrispondenti capitoli e interventi del Bilancio Pluriennale 2016:
- Capitolo n. 10450303 cap. 1 per Euro 3.800,00 bilancio competenza anno 2015;
-

Capitolo n. 10450303 cap. 1 per Euro 6.500,00 bilancio pluriennale anno 2016;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico-amministrative e del Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
TUEL;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché a motivazione del dispositivo del presente atto;

DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Amministrativo i seguenti indirizzi:
- Provvedere all’attivazione mediante affidamento all’esterno del servizio di mensa
scolastica per la locale scuola dell’infanzia per l’anno scolastico in corso;
- Procedere mediante procedura negoziata stante l’urgenza di attivare il servizio e la
modesta entità dell’importo a base d’asta, inferiore a Euro 20 mila;
DI ASSEGNARE al Responsabile del Servizio Amministrativo per le suddette finalità le seguenti
risorse:
- Capitolo n. 10450303 cap. 1 per Euro 3.800,00 bilancio competenza anno 2015;
- Capitolo n. 10450303 cap. 1 per Euro 6.500,00 bilancio pluriennale anno 2016.

DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione unanime,
resa in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

VISTI I PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuliana Lupino
________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data
Del 22 /09 /2015.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

