COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA
Numero

39
COPIA

OGGETTO: Attivazione del Servizio Mensa scolastica. Determinazioni

Il

i,v SETTEMBRE

2018

alle ore

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
COLASURDO Domenico Antonio

Assente

X

Sindaco

MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta

Assessore

\

f.,
I

I-

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. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig_ COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco, assume la

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

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsab11i dei Servizi: ai sensi dell'art.

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

OGGETTO: Attivazione del Servizio Mensa scolastica. Determinazioni

il SINDACO
CONSIDERATO che in data 18.09.2018 è stata acclarato al protocollo comunale al
nr. 2057, una nota dei rappresentanti dei genitori delle locali Scuole dell'Infanzia
e Primaria, con la quale propongono che in via sperimentale, e cioè fino a dicembre
2018, venga riattivato il servizio mensa scolastica avvalendosi della locale cucina a
servizio della Comunità Alloggio Santa Rita, posta nelle immediate vicinanze dei locali

scolastici, provvedendo la Cooperativa stessa a portare i pasti a scuola. Cooperativa
contattata e che si è resa disponibile a fornire il servizio, precisando a/tresì che tutti i
genitori si sono dichiarati disponibili a pagare in toto il prezzo di ogni singolo pasto
fornito;
DATO ATTO che le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, ivi
comprese le attività destinate a facilitare, mediante servizi individuali e collettivi a
favore degli alunni, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, sono attribuite ai
Comuni;
CONSIDERATO CHE tale iniziativa assume un valore altamente sociale, se si tiene
conto che la maggior parte delle famiglie dei ragazzi interessati a tale forma di
assistenza, svolge attività lavorativa, con prestazioni che si protraggono in orari
non conciliabili con i turni scolastici;
DATO ATTO che, al fine di contenere maggiormente l'onere finanziario, appare
opportuno gestire il servizio, in assenza di personale in organico, avvalendosi di
ditta esterna che operi nei servizi sociali e similiari;
RITENUTO pertanto potersi avvalere dell'opera della Soc. Cooperativa Sociale "La
Casa dell'Arcobaleno" di Torremaggiore che gestisce Comunità Alloggio Santa Rita
ubicata in Morrone del Sannio in via san Roberto snc;
RITENUTO pertanto di istituire in via sperimentale e c1oe sino al 23.12.2018 il
serv1Z10
mensa scolastica per gli alunni della locale Scuola dell'infanzia e
Elementare di questo Comune, nelle seguenti articolazioni:
PASTI PER OGNI ALUNNO Scuola INFANZIA: Nr. 56
PASTI PER OGNI ALUNNO Scuola PRIMARIA Nr. 23
PASTI TOT AU PER 2 MAESTRE: Nr. 103

DI STABILIRE che mentre al Comune faranno carico le spese per le tre maestre,
agli utenti faranno carico il costo dei pasti
forniti per ogni alunno.

DI INCARICARE il Responsabile Finanziario ad apportare le dovute Variazioni al
Bilancio di Previsione corrente;
VISTO:

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari

2018/2020

approvato con delibera consiliare nr. 3 del

28.0 3.2018;

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

lo Statuto Comunale;
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

il decreto legislativo 18 agosto
locali";

2000,

n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

PROPONE
Per le motivazioni in premessa riportate:
Di ISTITUIRE in via sperimentale e cioè sino al 23.12.2018 il serv1z10
mensa
scolastica per gli alunni della locale Scuola dell'infanzia e Elementare di questo
Comune, nelle seguenti articolazioni:
PASTI PER OGNI ALUNNO Scuola INFANZIA: Nr. 56
PASTI PER OGNI ALUNNO Scuola F"RIMARIA Nr. 23
PASTI TOTALI PER 2 MAESTRE: Nr. 103

DI STABILIRE che mentre al Comune faranno carico le spese per le
agli utenti faranno carico il costo dei pasti forniti per ogni alunno;
DI STABILIRE

Z

maestre,

che il servizio verrà gestito, in assenza di personale in organico,

avvalendosi di ditta esterna che operi nei servizi sociali similiari per conto del
comune;
DI AUTORIZZARE il Responsabile del Tecnico Amministrativo a procedere in tempi

brevi all'affidamento del servizio.
DI INCARICARE il Responsabile Finanziario ad apportare le dovute Variazioni al
Bilancio di Previsione corrente;

ATTESTATO"'lJTT'OBBLICAZJONE
li sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal

j'w10IJ ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

2.

..l'J

giorno ..

Numero Registro Pubblicazioni .....
nota n.

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il

di prot.

Morrone dcl Sannio, lì
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Marrone dcl Sannio, lì
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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