REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 74/2011
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
(AA.SS. 2011/2012-2012/2013- 2013/2014): PROWEDIMENTI.

L'anno DUEMILAUNDICI, addì VENTOTTO del mese di
GIUGNO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:
GIORDANO Bruna

:SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

:Assessore

CORRADO Giuseppe

:Assessore

CHIAVARINO geom. Franco

:Assessore

Presenti: n. 5
Assenti: n. l

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del28.06.2011
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (AA.SS. 2011 /2012 - 2012/20132013/2014): PROWEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
In esito alla seguita discussione;
Dato atto che sta scadendo il contratto n. Rep. 654 del 16.09.2008 relativo al servizio mensa Scuola
dell'Infanzia per gli anni scolastici 2008/2009-2009/2010-2010/2011 stipulato con la Ditta S.D.R. S.r.l.
avente sede in Carmagnola (TO), Via Pralormo n. 115;
Evidenziata la necessità di assicurare il servizio di mensa scolastica presso la Scuola dell'Infanzia
"Regina Elena" per gli AA.SS. 2011/2012-2012/2013- 2013/2014;
Dato atto che tale scuola è dotata di idonea cucina con refettorio;
Constatato che si rende necessario procedere ad affidamento a ditta esterna del servizio di fornitura,
confezionamento e somministrazione dei pasti in detti locali;
Visto il Capitolato Speciale d'Appalto predisposto dagli Uffici, composto di n. 12 articoli che si ritiene di
poter approvare;
Visto il parere favorevole del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione A.S.L. CN1 Prot. 67.271/P
del 21.06.2011, pervenuto al Comune di Tarantasca il 24.06.2011, Prot. 3683;
Evidenziata la peculiarità del servizio ed esperite le indagini di mercato;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e segnatamente gli art. 57 e 125;
Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di Lavori, Forniture e servizi
approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 29.11.2007;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'affidamento di tale servizio mediante cottimo fiduciario;
Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 163/2006;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA
di provvedere all'affidamento esterno ad una ditta specializzata del serv1z1o mensa scuola
dell'Infanzia per gli anni scolastici 2011/2012-2012/2013-2013/2014, per le ragioni indicate in
premessa.
Di approvare, come approva, il relativo Capitolato speciale d'appalto, che si compone di n. 12
articoli.
Di approvare il menù debitamente vistato dalla competente A.S.L. CN1 allegato al sopracitato
Capitolato.
Di incaricare il Responsabile del Servizio di provvedere all'affidamento mediante lo strumento
del cottimo fiduciario, dando atto che l'importo presunto di contratto ammonta ad € 86.250,00
(IVA 4% esclusa) per una spesa presunta complessiva di € 89.700,00 da imputarsi/impegnarsi
al Cap. 804 del Bilancio 2011 e seguenti.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. n.
267/2000, per motivi di urgenza.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, so comma del D.lgs.
267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
(ARMANDO Giancarlo)

IL PRESIDENTE
(GIORDANO Bruna)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 05.07.2011 al 20.07.2011;
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3819 del 05.07.2011,
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
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(X} dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del
D.lgs. no 267/2000);
( ) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del
D.lgs. 267/2000);
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