
COMUNE DI BUCCHERI
(Prov incia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. loo del Reg. aata À4'lc- lpu
OGGETTO: Modifica delibera G.M. n" 95 del 20.09.201i- Attivazione servizio di mensa scolastica

per la scuola matema e media A.S.201112012

L'anno duemilaundici il giomo--114a4[i' aet mese oi f.., {t di alle orelffi . e segg., nell'aula delle
adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.'

1 . PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

PA
útrtrtr
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Generale regg.te Dott. Grande Sebastiano. Il Sindaco, consîatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta Ia riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista ìa proposta di deliberazione entro riportata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art. l,c. l,lett. i), punto 01, delìa L.R. n. 48/1991. di recepimento dell a L. n. llztg} e
successive nrodificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
8[ di approvare la enho riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( ì )
D aggiunte/i ntegraz ion i (l)

o ^"0'0"i"^",,*;";;;;;.............. .... .., .... . ........ .... ...... ...... .. ..... . .. .

B con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzìone, stante

{z, lllc-"l? 9]dtiarare 
la presente delibera immedjatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44191.(l )

,/ry con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2o dellaL.R.44191. (l)

(1) Segnare_con X te partidetibe.ate e depennare le partt non deliberate.rì l' lr presente verbale deve riteneGi manomesso alloÍquando I abrasione, I aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancatadall'approvazione del Segretario veòalizzanre



Oggetto: modifica delibera G.M. no 95 del 20.09.2011- Attivazione servizao di mensa
scolastica per la scuola materna e media A.5.201112012

LA GIUNTA

Premesso che con propria deliberazione n" 95 del 20/0g/2011 veniva approvata la
proposta relativa all'aftivazione del servizio di mensa scolastica per la scuola materna e
media;

CHE con nota prot. n"8952 del 3.10.2011 il dirigente scolastico comunicava la variazione
del numero del personale vigilante presso icentri di refezione, nonché le oiornate di
rientro degli studenti ;

cHE, pertanto, l'attivazione del servizio può essere awiato presumibilmente dal 24
Ottobre 2O11 efino al 30 Maggio 2012

cHE , pertanto, è necessario modificare ipunti 4) e 5) del dispositivo della delibera G.M.
n' 95/201 1, ricalcolando la presuntiva somma da impegnare che è stata quantizzata in
€.48.000,00 IVA inclusa, lasciando invariati gli altri puntr:

Vista la Legge 142190 e ta L.R. 48t91 e it D.Lgs 163/2006:

DELIBERA
1) Dl modificare i punti 4) e 5) der dispositivo deila deribera di G.M. n" 95 de

20l0gl2011come segue
. Di dare afto che .l,impegno di spesa sarà assunto dal responsabile Area

AA.GG. assegnando aflo stesso re risorse necessarie afl'organizzazione ederogazione del servizio di refezione per l,anno scolastìco 2011t2012,quantizzate in €. 49.000,00 iva incrusa incaricandoro ner contempo, deila
cura di tutti gri adempimenti necessari per 

'affidamento 
der servizio,

' cHE re risorse per |erogazione der servizio trovano aflocazione negriinterventi sotto indicati:
- in quanto a € 22.069,00 dail'intervento 1040503/590 - a carico der Birancio

comunale - Comp. 201 1;

- in quanto a € 9.6s1 .,00 dail'intervento .r040503/590 
- a carico der Birancio

pluriennale;

- In quanto aila quota di compartecipazione degri utenti der servizio, nonché
alle risorse che verranno assegnate dar MruR per ir pagamento dei pasti ai docenti
ed àl personale ATA, quantizzata presumibilmente in € 17.2go,oo alla risorsa/cap
3010330/330 cap. 330 - comp. Entrata e intervento/cap.1o4osO3 /595 - uscita,
sia nel Bilancio di competenza che nel Bilancio pturiennale.





ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZARIA
Ai sensi dell'art. 13 della L-R. n. 4411991 si atesta la copertura finairziaria come segue:

lntervento Crpitolo Impegno Gestione Prerisione Disponibilita lmpegno con la
Dfesente

/rf-o:* comD./r€s. 201 | €.. €.. e ?.?.,9b't...
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È copia conforme per uso

IL SEGRETARIO GENERALE

l-ì.

con prol n.

t-ì,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

ll sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunalee del Responsabilc del scrvizio protocollo, che la
ptesente deliberazione è stata pubbliclta all'atuo dal .13.:. f?- . Lp.U.... a 2.Y...1Q.:(.g4....... a norma dell,art. I I dela L.R.
n. 44/1991 e che contro la stessa - non - sooo stati Dresentati reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO CENERALE

ll presente atro è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune dal... I

I i La pleseftte delibera è divenuta esecutiva in data

I j La presente delibcra è divcnuta csecutiva in data

ai sensi dell'art. 12 della L.R n.44l1991

ai sensi dell'art. ló dclla L.R n.,|4/l991

IL SECRETARIO GENERALE


