COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 106 del 15/07/2008
Oggetto:

SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE PER IL TRIENNIO 2008/2011

L’anno duemilaotto il giorno quindici del mese di Luglio, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 09.00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.1
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(F.to MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(F.to PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _16/07/2008____________
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(F.to MELIS ANNA MARIA
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 15/07/2008 N. 118
Oggetto: DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURALE
SCOLASTICO E DEMOGRAFICO CONCERNENTI IL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE
NELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
STATALE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MONS. SABA, PER IL TRIENNIO
2008/2011
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica
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Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con la conclusione dell’anno scolastico 2007/2008 è scaduto l’appalto per il
servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo
Mons. Saba, relativo al plesso scolastico di Via Amundsen, e per il personale docente in servizio
durante la refezione e che assolve compiti di assistenza e di vigilanza sugli alunni, di cui al
contratto (Rep. 587 del 13.12.2005) con l’A.T.I. GEMEAZ CUSIN SRL (servizio triennale affidato
dal 3.10.2005;
DATO ATTO che occorre provvedere all’indizione della nuova gara d’appalto, e fornire al
Responsabile del Settore Culturale Scolastico e Demografico le seguenti direttive per la gestione
del servizio di cui trattasi:
1) di affidare la gestione del servizio di ristorazione scolastica (l’approvvigionamento dei viveri,
preparazione pasti, trasporto, consegna, ritiro e distribuzione pasti, preparazione e riordino, pulizia

e sanificazione sale da pranzo, ecc.) in appalto a terzi attraverso l’indizione di una procedura di gara
aperta col criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;
2) di stabilire che l’appalto abbia durata triennale e possa essere rinnovato nel rispetto delle
normative vigenti;
3) di demandare al Responsabile del settore all’adozione degli atti di gestione consequenziali.
VISTA la propria deliberazione n. 180 del 30.12.2005 e n. 12 del 27/01/2006 con le quali si è
provveduto ad approvare le nuove tariffe a carico degli utenti a decorrere dal gennaio 2006 sulla
base dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.E.), ferme restando le modalità
di acquisto dei pasti attraverso il versamento in conto corrente postale della somma e la consegna
ai richiedenti di blocchi numerati di buono pasto;
VISTA l’informazione pervenuta dall’Istituto Comprensivo Monsignor Saba di Elmas, con la quale
si comunicano i seguenti dati per l’anno scolastico 2008/2009 riferiti al plesso scolastico della
Scuola d’infanzia di Via Admunsen:
Tot. alunni n. 145
Tot. docenti n. 15
Quantità presunta 32.000 pasti/anno
Valore complessivo annuo presunto dell’appalto (tenuto conto di un eventuale incremento e/o di
proroga annuale) € 144.000,00 (Iva inclusa)
Valore complessivo presunto nel triennio 2008/2011 per € 432.000,00 (IVA inclusa);
VISTA la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 287 del 02.05.1997 che detta
disposizioni in merito all’erogazione del servizio mensa scolastica al personale docente
che presta la propria attività di assistenza e vigilanza agli alunni durante la refezione;
VISTO il protocollo d’intesa siglato il 12.09.2000 tra Ministero della Pubblica Istruzione,
Associazione degli Enti Locali e Sindacati, nel quale sono previste nuove competenze delle
istituzioni scolastiche per quanto riguarda la gestione delle mense scolastiche, confermando tra
l’altro le competenze degli Enti Locali per l’erogazione gratuita dei pasti a
favore del personale docente che ne abbia diritto nelle Scuole dell’Infanzia che assicura la vigilanza
e l’assistenza dei minori durante i pasti;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 15.04.2008 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2008, la relazione previsionale e programmatica e il
bilancio pluriennale 2008/2011;
VISTA la L.R. 25.08.1984, n. 31;
VISTA la L.R. 01.06.1993, n.. 25;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione vengono acquisiti i pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei settori competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DELIBERA
•

Di prendere atto della premessa;

•

Di formulare le proprie direttive concernenti il servizio di ristorazione scolastica nella scuola
dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Mons. Saba (Plesso scolastico di Via Amundsen)
relativamente al triennio scolastico 2008/2011 così come segue:
1) di affidare la gestione del servizio di ristorazione scolastica (l’approvvigionamento dei viveri,
preparazione pasti, trasporto, consegna, ritiro e distribuzione pasti, preparazione e riordino, pulizia
e sanificazione sale da pranzo, ecc.) in appalto a terzi attraverso l’indizione di una procedura di gara
aperta col criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa e per un importo a
base d’asta pari a €432.000,00 (€144.000,00 Annuale) Iva Compresa;
2) di stabilire che l’appalto abbia durata triennale e che possa essere rinnovato nel rispetto delle
normative vigenti;
3) di demandare al Responsabile del settore all’adozione degli atti di gestione consequenziali.
•

Di mantenere inalterate per l’anno scolastico 2008/2009 le tariffe a carico degli utenti e le
modalità di acquisto dei buoni pasto approvate con delibera della Giunta Comunale N°
180/2005 e N° 12/2006;
LA GIUNTA COMUNALE

•
•
•

Ravvisata l’urgenza di dare pronta esecuzione al presente atto, in considerazione
dell’approssimarsi del prossimo anno scolastico;
Visto L’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267;
Previa separata votazione unanime legalmente resa
DICHIARA

Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente seguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.lg. n. 267/2000

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
Dott.Melis Anna Maria
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
Romina Pilia

«copia»

