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Osgetlo: Altivazione setuizio di
A.S. 201112012

mensa scolasti€ perla scuola materna ed elemenlare.

LAGIUNTA

Esaminata ìallegala proposta dideliberazione facenle parle integfanlé e sostanzìale dèl

Ritenuta la neessiia di prcwodere in merito e che occore assicu€re la fornitura del
seruizio direrezione per le scuolè maiemee medie perl'4. S. Al112012
Ritenuto di incari€rc il Capo Area AA.GG. per l'adozione degli alti ne@ssad
all'erooazione del servìno per il coffenie anno scolastico;
vista È Leqse 142190e la L.R.48/91 e ilD.Lgs 16312006i

D E L I B E R A

1) Dì approvaE integralmente Ialregaia proposia dl
all'argomento indicato Ìn oggetio.

2j AoDrovare |attivaziore del setuizio di mensa scolastica per la scuola malerna e
[,4edia per ]anno scolastico 2011/2012, con decorenza presumibile dal 17 Otoble
201'l al 30 À,lassio 2012.

3) Di fornirc il seguente indirlzzo al Responsabile Area AA.GG. auiorizandolo al
ricoBo all'afiìdamento medianÌe proedura negoziata aisensidellart 3 comma 40
e del l 'ar t  82de D.L n '163/2006 senza pubbicazione de bandodigahè@ni l
criterio del massimo rìbasso percenìuale.

4) Di darc aito che |impegno di spesa sarà assunio dal responsabìle Area AA GG.
asseqnando alo stesso le risoBe necessaie al organizazione ed erogazione del
setuirlo di refezione per Ianno scolasllm 2ol112012, quantÌzzate in € 60.650,00
iva inclusa.m incarìcardolo nel contempo, della cu€ di tutli gli adempimènti
ne@ssai per I afiìdamento del setuizio.

3) Di daÉ alto che le risoÉe per |erogazionè del servizìo irovano allocazione come

- € 22.800.00 dallirlervenlo 1040503/590 a @íco del Bllarcio @munale _ comp
2O111
- € 16.000,00 dall'inlervènto 1040503/590 - a cari6 delBilancio pluriennalei
- in quanto alla quota di compartecipazione desli uienti del seùizio, nonché allè
risorse che veranno assegnate dal L4lUR per il pagamento dei pasti ai docenti ed
al Dersonate ATA, quantìzaia presumibilmente in € 21 .850,oo alla fisorsa/cap
3oi033o/330 cap. 330 comp. EntEia e intervento/cap.1040503 /595 - uscita
sia nel Bllancio di competenza che nelBilancio plurlennale

delberazionè relativa
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Proposta di deliberazione da sottoporre Giunta MuniciDale

OGGETTO: ATIIVAZIONE SERVIzIO DI REFEZIoNE ScoLAS ncAALUNNI scUoLA
MAIERNA E MEDIA. ANNO SCOLASIICO 2011/2012.

nellambito delattuazione dei s€rvizi sociali quesl'Amminislrazione, @me negli anni
p€cedenti, intende eosa€ il seúÌzio di rerezione scolastica per |anno 2011/2012,
pe. i plessiin oggeno indicati;

- il seruizio di rsfezione scolaslica saÉ adicolato. come @muni€to verbalmente dal
personale dèlllslituto CompGnsivo Scolasiico, su cinque giorni seltimanali per ra
scuola matema con la partecipazione giomaliera di cica 50 pÉsenze { 42 alunni+
6 Ìnsègnanti + 2 collaboratori con funzione divigllana) è su tre giorni setumanali per
la scuora media 6n la presenza di circa 55 presenze ( 5'l alunni + 3 in*gianli+ 1
collaboGtore con funzione di vigilanza)

- ilservizio potE es*fe ercgato prcsumibilmente dal 17 Ottobre 201 1 at 30 [4aggio
2012 per un numem di cÌrca 7.650 pasti per la scuola materna e 5 225 per la
scuola media ilcurpÉzo pro-capite e ilsegJenF
€ 4,1 1 iva eslusa per la scùola materna
€.5,40 iva esclusa perla scuola media

' il6sio previsto, per l'ercgazione delservizio, per l'anno scolaslico 2O11l2Ol2 può
essè'e quantiricalo in €. 60.650.00 ( di cui €. 2.332,69 quale tvA at 40À pel
l'impodo poslo a b.a. di€.58.317,31)
la somma a carico del bilancio comllnale comprende la somma reÌaliw alÌa spesa
per personale doenti e personale ATA che usufruisce del servizio di mensa
scolastiÉ dal 3 oliobre 2011 al 30 Maggio 2012. La.:1rara somma è soggetta a
rimborso paziale da parte del [,tlUR e p€rtarfo verrà successi!€menle introitata nel
bilancio@munale

- il Servizio Sociale dianno in anno indil/idua alunni in condizionidi paÉicolare disagio
èconomico ai quali occore gaÉnti€ il seNizio, ilcui6sto è posto a lotale carico del
bibncio comunale.

Richiamato I'art.3 comma 40 e arty.s7 del D.!.'163, di apprcvazione det 6odie dei
conltatti pubblici, .elat'vi a lavori, seùizi e fornilu€ *nz pubbli€zione del bando di
gara e con ilcriterio pelmassimo rjbssso oefcentuale.
Ritenuto dove autorizzarc il €sponsabire dell'Arca AA.GG ad impegnare la somma
occorènte Per la realizzazionè dèl setuizio e pocedee all'affdamenlo ai sensi della
sooracitata nomativa:
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1) Di approvare I'altjvazione del

matama e medla p$ I'anno
lo svolgimento del 3€flizio;

gIPROPONE

Éè lzio di m€nsa scolastica p€r gli alunnì dèlla scuola
scolaÉti@ 201 1/2012 e gli atli nece8€ari che regElano

2) Di quanlficare il costo compl€$ivo, paí ad €.60.650,00
decoÍère dal 17 Otobre 201 1 al 30 Maggio 2012 ,

3) Dl fomi€ il sesuerìtè indùizzo al Re€pomabile AA GG , auloritzandolo al ricorso
allamdame o dirètto al 3€nsi d€ll art. 3 comma 40 € an 57 del D.L 163/2000;

4) Di daÉ atbr chs I'hp€gno di sPsa sara assunto d5l re€ponsabile Arca AA GG

per la durala d€ls€ izio a

Sig.É Pep
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