Comune di Martignano

Provincia di Lecce
-----------------------------------------Copia di deliberazione della Giunta Comunale
n. 66 del 06/10/2016
Oggetto: Servizio mensa alunni “tempo prolungato” scuola secondaria di 1° grado.
Provvedimenti.
L’anno duemilasedici e questo giorno sei del mese di ottobre alle ore 10,15 nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Sig. Luciano APRILE nella sua qualità di Sindaco
rispettivamente presenti e assenti i Signori:

e sono

Presenti Assenti
X
- Luciano APRILE

- Sindaco

- Orazio CORIANO’

- Vicesindaco

- Antonio BRAY

- Assessore

X
X

Totale
3

Assiste il Segretario Comunale Dott. ssa Claudia CASARANO
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/8/2000, n.267
REGOLARITA’ TECNICA:
REGOLARITA’ CONTABILE:
Parere Favorevole
Parere Favorevole
Addì, 06/10/2016
Addì, 06/10/2016
Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Corrado GRAZIOLI)
(Dott.Benvenuto BISCONTI)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, con nota prot. n.4258/A23 in data 04/10/2016, acquisita al protocollo generale del
Comune al n.2848 in data 06/10/2016 il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Calimera:
- ha comunicato che anche per il corrente a.s. 2016/2017 le classi della locale scuola secondaria
di 1° grado, effettuano il “tempo prolungato”, con rientro pomeridiano due giorni la settimana
(il martedì ed il giovedì);
- ha richiesto l’attivazione del servizio di mensa scolastica in favore di n.33 unità dei predetti
alunni;
RITENUTO opportuno, anche in accoglimento della predetta manifestata esigenza, istituire, anche
per il corrente anno scolastico, il servizio sperimentale di mensa scolastica i suddetti alunni che
frequentano il “tempo prolungato”, in considerazione della sua utilità per le famiglie interessate e
dell’alto valore pedagogico che lo stesso rappresenta;
CONSIDERATO che la durata del servizio comprende il periodo ottobre 2015/31 maggio 2017;
VISTO che è già attivo il servizio mensa in favore dei bambini della scuola dell’infanzia, con
preparazione dei pasti presso i locali dello stesso edificio scolastico, a cura di ditta esterna;
RILEVATO che, permanendo tuttora le stesse condizioni che hanno determinato l’affidamento a ditta
esterna del suddetto servizio, si rende necessario ricorrere a ditta esterna anche per l’istituzione ed il
funzionamento del servizio di che trattasi;
RITENUTO di stabilire le seguenti modalità di svolgimento:
- Durata: ottobre 2016/31 maggio 2017 per n.2 giorni la settimana, il martedì ed il giovedì, con
inizio alle ore 13,30;
- L’Ente appaltante mette a disposizione la cucina, le attrezzature e gli utensili presenti presso
la scuola materna e già utilizzati per la mensa della scuola predetta;
- l’Appaltatore, utilizzando proprio personale e a proprie spese, si impegna a:
-preparare i pasti presso la suddetta cucina;
-garantire la fornitura di n. 1 pasto ad ogni ragazzo frequentante il “tempo prolungato” della
locale scuola secondaria di 1° grado secondo gli orari predisposti dall’Ufficio Comunale
competente, nel rispetto delle tabelle merceologiche e dietetiche e del menù predisposti
dall’ASL Lecce-Dipartimento di Prevenzione SIAN – per l’a.s. 2016/2017;
-provvedere al trasporto, con idoneo automezzo, nel refettorio della scuola secondaria di 1°
grado in questione, al porzionamento e alla distribuzione giornaliera dei pasti ad ogni ragazzo;
-utilizzare generi alimentari di prima qualità;
-fornire quanto comunque necessario per il buon funzionamento del servizio;
-garantire la pulizia e l’igiene di tutti i locali, attrezzature, suppellettili e utensili utilizzati
VISTI gli allegati pareri obbligatori resi ai sensi dell’art.49 D.Lgs. n.267/00;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
DI ISTITUIRE, per i motivi di cui in narrativa, il servizio sperimentale di mensa scolastica in favore
degli alunni della scuola secondaria di 1° grado di Martignano che frequentano il “tempo Prolungato”,
per n.2 giorni la settimana e per il periodo ottobre 2016/31 maggio 2017.
DI DISPORRE che il responsabile del Servizio Amministrativo, provveda con propri atti di gestione
all’affidamento a ditta esterna del Servizio di Mensa in questione, con le modalità stabilite in narrativa
e che qui si intendono integralmente riportate.
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Luciano APRILE

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Claudia CASARANO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 2872
in data
odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 07/10/2016
Timbro

Il Responsabile del servizio
(Giuseppe CALO’)

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:
X
Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 – D.Lgs. n.267/2000)
Decorsi gg.10 dall’inizio della pubblicazione (art.134 c.3 – D.Lgs. n.267/2000)

Martignano, 07/10/2016
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Martignano, 07/10/2016
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Claudia CASARANO)

