
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 3 

COPIA ] 

OGGETTO: Servizio Mensa scolastica, periodo 7 gennaio al 30 maggio 2019. 
Determinazioni 

Il f? GENNAIO 2019 alle ore 314 ') nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale 

in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. 

del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta 

Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- y 
MARRONE Mariassunta Assessore 

\. 
y 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 26 7, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume le 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dera~-. 

49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguil 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. C.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Servizio Mensa scolastica, periodo 7 gennaio al 30 maggio 2019. 

Determinazioni 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 39/2018 con la quale si stabiliva di ISTITUIRE in 
via sperimentale e cioè sino çil 23.12.2018 il servizio mensa scolastica per gli alunni della locale 
Scuola dell'infanzia e Elementare di questo Comune, avvalendosi dell'opera della Soc. 
Cooperativa Sociale "La Casa dell'Arcobaleno" di Torremaggiore che gestisce Comunità Alloggio 
Santa Rita ubicata in Marrone del Sannio in via san Roberto snc; 

RICHIAMATA la Determina nr. 74 /2018 del Responsabile Tecnico Amministrativo, con la quale si 

stabiliva: 

1) Di affidare alla Soc. Cooperativa Sociale "La Casa dell'Arcobaleno" di Torremaggiore il servizio di PREPARAZIONE 

E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, per il periodo 3 Ottobre 2018 al 23 

Dicembre 2018 , al prezzo offerto di € 3.670,00 compresa IVA ai sensi di legge e alle condizioni di cui a/l'allegato 

CAPITOLATO D'ONERI PER LA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, 

che dovrà essere sottoscritto dalle parti contraenti e registrato in caso d'uso; 

2. Di dare atto che la spesa complessiva per /'intero affidamento è quantificabile in € 3.670,00 compresa IVA e all'uopo 

l'ufficio ragioneria provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa sul Bilancio di Previsione 2018; 

CONSIDERATO che i genitori degli alunni frequentanti la suddetta mensa scolastica, con nota 

acclarata al protocollo comunale in data 22.11.2018 al nr. 2585, hanno fatto richiesta che il 
servizio mensa stesso, così come organizzato, venga prorogato sino al 30 maggio 2019, e che il 
comune contribuisca in parte al pagamento della quota a carico degli utenti; 

DATO ATTO che nel corso di una riunione, all'uopo organizzata dal Sindaco in data 22.12.2018, i 
genitori hanno dato conferma per la prosecuzione del servizio così come organizzato per i primi 
mesi dell'anno scolastico; 

DATO ATTO Che con nota nr.2854 in data 27.12.2018 è stato richiesto alla Soc. Cooperativa 
Sociale "La Casa dell'Arcobaleno" di Torremaggiore, la disponibilità a proseguire il servizio in 
oggetto per il periodo 7 gennaio 2019 al 30 maggio 2019 alle stesse condizioni di cui alla 
Scrittura Privata sottoscritta in data 26 settembre 2018, che pertanto subirà le solo seguenti 

modifiche: 
Art. 5 - Numero dei pasti e modalità di fornitura 

Il numero dei pasti da somministrare è pari a 1.369 per tutta la durata del periodo del servizio dal 
periodo 7 gennaio 2019 al 30 maggio 2019 ( 686 pasti ai 7 ragazzi Scuola Infanzia- 5 giorni 
settimanali dal lunedì al venerdì-, 546 pasti ai 14 ragazzi Scuola Primaria,-per 2 giorni settimanali-
164 pasti alle 2 maestre); 

Art. 1 o - Corrispettivo. 
li corrispettivo sarà pari ad€ 6.1601001 per un totale di 1.396 pasti da somministrare per tutta la 
durata del periodo del servizio dal 7 gennaio 2019 al 30 maggio 2019 • 

li corrispettivo verrà corrisposto in tre rate dall'Ente, con il corrispettivo di cui sopra si 
intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni. 



VISTA la nota in data 28.12.2018, acclarata al protocollo comunale in data 31.12.2018 al nr. 2876 

con la quale la Cooperativa ha data la propria disponibilità a proseguire il servizio così come 
richiesto; 

RITENUTO pertanto proseguire il servizio in oggetto per il periodo 7 gennaio 2019 al 30 

maggio 2019 alle stesse condizioni di cui alla Scrittura Privata sottoscritta in data 26 settembre 
2018, 

RITENUTO dover venire incontro alle richieste dei genitori circa la contribuzione comunale sul 
pagamento della quota a carico degli utenti, anche al fine di uniformare il prezzo dei pasti 
somministrati agli altri comuni limitrofi7 e pertanto stabilire le seguenti quote di 
compartecipazione comunale e di costi per l'utenza 

SCUOLE INFANZIA-- Periodo 7 gennaio - 30 maggio 2019 
Costo per ognuno dei 7 Contributo del Costo netto per ognuno Costo per ogni pasto 

alunni Comune dei 7 alunni 
€ 100 per alunno 

441,00 341,00 3,48 

441 xl=€ 3.087 € 700,00 341 xl=€ 2.387 

SCUOLE PRIMARIA -- Periodo 7 gennaio - 30 maggio 2019 
Costo per ognuno dei 14 alunni Contributo del Costo netto per ognuno Costo per ogni pasto 

Comune dei 14 alunni 
€ 39 per alunno 

115,50 136,50 3,50 

175,50 X 14 = € 2.457,00 € 546,00 136,50 x14 = € 

VISTO: 

1.911,00 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 
28.03.2018; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

Per le motivazioni in premessa riportate: 



1)Di PROSEGUIRE , con la Soc. Cooperativa Sociale "La Casa del l'Arcobaleno" di 
Torremaggiore, il servizio in oggetto per il periodo 7 gennaio 2019 al 30 maggio 
2019 alle stesse condizioni di cuf alla Scrittura Privata sottoscritta in data 26 

settembre 2018, che pertanto subirà le solo seguenti modifiche: 
Art. 5 - Numero dei pasti e modalità di fornitura 

Il numero dei pasti da somministrare è pari a 1.369 per tutta la durata del periodo 
del servizio dal periodo 7 gennaio 2019 al 30 maggio 2019 ( 686 pasti ai 7 ragazzi 
Scuola Infanzia- 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì-, 546 pasti ai 14 ragazzi 
Scuola Primaria,-per 2 giorni settimanali- 164 pasti alle 2 maestre); 

Arto 1 o - Corrispettivo. 
Il corrispettivo sarà pari ad e 6.160,00, per un totale di 1.396 pasti da 
somministrare per tutta la durata del periodo del servizio dal 7 gennaio 2019 al 30 
maggio 2019 . Il corrispettivo verrà corrisposto in tre rate dall'..Ente, con il 
corrispettivo di cui sopra si intendono interamente. compensati dal Comune tutti i 
servizi, le provviste, le prestazioni .. 

2) Di stabilire che il Comune contribuirà sul pagamento della quota a carico degli 
utenti, e pertanto stabilire le seguenti quote di compartecipazione comunale e di 
costi per l'utenza: 

SCUOLE INFANZIA-- Periodo 7 gennaio - 30 maggio 2019 
Costo per ognuno dei 7 Contributo del Costo netto per ognuno Costo per ogni pasto 

alunni Comune dei 7 alunni 
€ 100 per alunno 

441,00 341,00 3,48 

441 xl=€ 3.087 € 700,00 341 xl=€ 2.387 

SCUOLE PRIMARIA -- Periodo 7 gennaio - 30 maggio 2019 
Costo per ognuno dei 14 alunni Contributo del I Costo netto per ognuno Costo per ogni pasto 

Comune dei 14 alunni 
€ 39 per alunno 

115,50 136,50 3,50 

175,50 X 14 = € 2.457,00 € 546,00 136,50 x14 = € 
1.911,00 

3) Di stabilire che la firma del presente atto, per accettazione, da parte della Soc. 
Cooperativa Sociale "La Casa dell'Arcobaleno" di Torremaggiore, ha valore 
sinallagmatico di contratto. 



Di quanto sopra è stato redatto il presente 'Y~'fale'èl)1 previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: /é:}(; 't

0 \ :.--
, ,~I 

IL PRESIDENTE ~:.; }.= SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Domenico Antonio COLASURDO .; ?"1-'i-"Jf o Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

'•''\;.,,,\.,; 
::; \ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno ...... 6 ... G.E.N!...2QJ~ ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ........ . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. di prot. 

Morrone del Sannio, lì A-'1~~71~;, 
/"' (, \ );_,:;.~l/ti;;· '· 

IL RE"frtflN~ABI~P~fr~ SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
t: ~· ·:' ; . ~~""'. ~ 

t i , . ' ~ffo Dott. Michele OTO 
/ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 2019 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ........ .,, .. a. .. r;.f:.N ... ~;n1n 
?J UL ;! L.lJ ~ 

:\L RESPO\JSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
. . ; ~;i 

l}o Dott. Michele OTO 
.. ,I .. 
r°~~"V• 

/ ·'> ~J UN,,.~~,,,_ 

:i~~;~;~~~\_: _BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
1· -~ 
~ . .. :.::; ~ 

.. -:-';bott. Michele OTO 
··;i 

//.' -/"'"' 


