
 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  71  del Registro in data  03/08/2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. ATTO DI INDIRIZZO 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  tre, del mese di  agosto, alle ore  11.30,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO  X 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

IL SINDACO 

 

Premesso che il Comune eroga, tra gli altri, il servizio di mensa scolastica, il quale è da 
considerarsi servizio pubblico locale avente rilevanza economica, in quanto attività 
considerata d’interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetta, quindi, a specifici 
obblighi inerenti al pubblico servizio finanziati, in quota parte, dalle tariffe di contribuzione degli 
utenti, ed in quanto tale deve essere svolto con modalità che ne garantiscano l’accesso per 
tutti gli utenti e a prezzi accessibili; 

Dato atto che con Delibera C.C. n. 27 del 28/04/2016 l’Amministrazione ha deciso di 
esternalizzare il servizio, ricorrendo ad una procedura ad evidenza pubblica mediante scelta di 
un soggetto terzo, poiché l’Ente non dispone delle adeguate risorse umane e strumentali per 
poter gestire direttamente servizi così peculiari, eterogenei e complessi;  

Rilevato, altresì, che il Consiglio Comunale aveva demandato alla Giunta e al Responsabile del 
Servizio, previo studio di fattibilità, di adottare la soluzione maggiormente idonea e 
conveniente per l’Amministrazione e per il cittadino, tenuto conto delle necessità di 
razionalizzazione della spesa imposte dalle recenti manovre finanziarie; 

Evidenziato che, trattandosi di una modifica della modalità di gestione del servizio di refezione 
scolastica, l’Amministrazione ritiene opportuno appaltare lo stesso per una sola annualità, 
relativa all’a.s. 2016/2017, per verificare la riuscita della nuova soluzione gestionale funzionale 
alle future decisioni in merito alle modalità di erogazione di tale servizio pubblico locale; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 

 

PROPONE 

1. Di prendere atto di quanto disposto dal Consiglio Comunale nella Delibera n. 27 del 
28/04/2016, modificando, tuttavia, la durata dell’appalto dai due anni inizialmente 
previsti ad una sola annualità, al fine di verificare la riuscita della nuova soluzione 
gestionale funzionale alle future decisioni in merito alle modalità di erogazione di tale 
servizio pubblico locale; 

2. di dare mandato ai funzionari responsabili competenti del compimento di tutti gli 
adempimenti consequenziali al presente atto; 

Di dichiarare, con separata e distinta votazione espressa in forma palese che riporta il seguente 
esito: favorevole all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge ai sensi del comma 4, art. 134, D.Lgs.267/2000, per consentire gli adempimenti 
conseguenti. 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. ATTO DI INDIRIZZO 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 03/08/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Ornella Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  03/08/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   12/08/2016  al  27/08/2016; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 12/08/2016  
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 03/08/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 12/08/2016 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 


