
 

 

 
 

 
 
 
            ORIGINALE 

Deliberazione n.26  del Registro in data  01/10/2012 
 

OGGETTO: Affidamento in house del servizio di refezione scolastica alla 
Società Centro Pluriservizi S.p.A 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  uno, del mese di  ottobre, alle ore  12.50, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE  X 

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE  X 

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE  X 

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE  X 

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE  X 

  
    

Presenti:  5   Assenti:    5 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Dr. Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) che all’art. 113 e 113 bis 
prevede la possibilità per gli enti locali di affidare direttamente la gestione dei 
servizi pubblici locali aventi o meno rilevanza economica a "società di capitale 
interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici  titolari del 
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato 
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria 
attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"; 
 
Considerato che:  
- è scaduto il contratto di appalto avente ad oggetto la gestione del servizio di 
refezione scolastica; 
- allo stato, l’unica società in grado di prestare tale servizio e verso la quale il 
Comune di Castiglion Fibocchi, unitamente ad altri Enti pubblici, dispone di un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, è la società Centro 
Pluriservizi S.p.A., con sede legale in Terranuova Bracciolini, che realizza la parte 
più importante della propria attività con gli altri Comuni che la detengono;  
- detta Società è una società a capitale interamente pubblico, della quale il 
Comune detiene una quota pari allo 0,20 %;  
- ai sensi dell’art. 5 dello statuto sociale, essa realizza la propria attività 
esclusivamente nei confronti dei Comuni soci; 
 
Considerato altresì che:  
- la gestione a mezzo di società di capitali offre evidenti vantaggi di gestione in 
quanto l'attività di controllo rimane di competenza degli Enti locali mentre l'attività 
operativa, strumentale e tecnologica, nonché la gestione delle risorse umane 
viene esercitata con logica aziendale; 
- il ricorso alla gestione dei servizi a mezzo di una società di capitali è in linea con 
le linee programmatiche di questa Amministrazione che ha come scopo 
principale quello di incrementare la qualità dei servizi resi alla cittadinanza e di 
assicurare una gestione efficace, efficiente ed economica dei servizi medesimi; 
- la struttura aziendale della società Centro Pluriservizi S.p.A. possa aumentare 
l'efficacia e l'efficienza del servizio di refezione scolastica nelle scuole pubbliche di 
Castiglion Fibocchi; 
 
Rilevato che la società Centro Pluriservizi S.p.A. si è resa disponibile a effettuare il 
servizio per il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2016 al costo di € 5,86 a pasto (oltre 
iva), salvo applicazione della rivalutazione annuale Istat; 
 
Ritenuta l'offerta economicamente valida e qualitativamente vantaggiosa; 
 
Visto l’allegato statuto della società Centro Pluriservizi S.p.A.; 
 
Visto l'allegato schema di contratto di servizio;  
 



 

 

Visto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del in ordine alla regolarità 
tecnica dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità 
contabile dal Responsabile del Servizio  Finanziario;  
 
 
Con voti favorevoli unanimi, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di fare proprie le premesse da intendersi qui integralmente riportate e trascritte; 
 
2. di prendere atto dello statuto della società Centro Pluriservizi S.p.A., che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, società a capitale 
interamente pubblico della quale il Comune detiene una quota pari allo 0,20 % 
del capitale sociale e sulla quale, unitamente agli altri Comuni soci, esercita un 
controllo analogo a quello condotto sui propri servizi;  
 
 3. di affidare in house alla società Centro Pluriservizi S.p.A. il servizio di refezione 
scolastica per le scuole pubbliche di Castiglion Fibocchi dal 01.01.2013 al 
30.06.2016 alle condizioni di cui allo schema di contratto di servizio, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
 
4. di demandare al Responsabile del Servizio Istruzione l’adozione dei 
provvedimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione e la sottoscrizione 
del contratto di servizio. 
 
 
Successivamente, ritenuta l’urgenza di provvedere per garantire il regolare 
svolgimento del servizio di refezione scolastica,  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con voti favorevoli unanimi,  

 
d e l i b e r a 

 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.     



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MONTANARO DR. SALVATORE  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 

 
 
 



 

 

 


