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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  59  del 29-04-2019
Oggetto: Servizio di Ristorazione nelle Scuole dell'Infanzia Anno Scolastico

2018/2019  Conclusione del Servizio mensa al 14 Giugno 2019.F

L’anno  duemiladiciannove,  il giorno  ventinove   del  mese  di aprile, alle  ore 14:30, nella sala

delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Micale Angela Elisa Assessore Presente

Iorio Elpidio Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Pero Pasquale Assessore Presente

                                                                                                Presenti:      7
                          Assenti :    1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Servizio di Ristorazione nelle Scuole dell'Infanzia Anno Scolastico 2018/2019  Conclusione
del Servizio mensa al 14 Giugno 2019.F

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV SETTORE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che :
Il Servizio in oggetto è in svolgimento simultaneamente alle attività didattiche per le quali lo stesso è di-
supporto;

Considerato che:
La ditta che attualmente svolge il Servizio per conto di questo Ente risulta essere “temporanea”  ed incaricata-
in via d’urgenza  per dare continuità al Servizio medesimo per far fronte alla anomala situazione che si è
venuta a creare a causa della necessità di procedere alla revoca del precedente affidamento a causa della
intervenuta sentenza del Consiglio di Stato 597/2019;
A causa di detta revoca il procedimento per l’affidamento del servizio di che trattasi è stato nuovamente-
incardinato presso il  Provveditorato OO.PP. di Caserta – SAU-2, che ha svolto la precedente procedura
d’affidamento (quella poi oggetto di revoca) e che quindi deve svolgere il prosieguo procedurale imposto da
detta sentenza;

Atteso che:
Sebbene il termine ultimo per le attività scolastiche sia programmato per il 30/06/2019, da dati statistici-
pregressi si evidenzia il sistematico calo degli alunni che intendono  fruire del predetto servizio già dalla
prossima fine del mese di Maggio, anche in ragione delle condizioni climatiche caratterizzate dall’aumento
delle temperature nonché per l’avvicinarsi del periodo di “riposo” estivo;
indipendentemente dal numero degli alunni che usufruiscono del servizio, in ogni caso questo Ente sopporta-
un costo di gestione elevato legato alla presenza del personale necessario per le attività di che trattasi;

Visto che:
concludendo il servizio il prossimo 14/6/2019 è possibile ottenere una serie di benefici tra cui un risparmio-
economico, una maggiore rispondenza delle somme impiegate agli scopi prefissati (giusto numero di alunni
serviti in relazione al personale impiegato);

Pertanto, per le ragioni suesposte, si ritiene opportuno anticipare il termine per la conclusione del servizio
mensa al 14/06/2019;

Ritenuto, per le premesse e considerazioni svolte, meritevoli di approvazione;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49del T.U.E.L.
Per quanto innanzi

SI PROPONE DI DELIBERARE
Di fare proprio quanto detto in premessa:

Di fissare quale termine ultimo per l’erogazione del servizio mensa il giorno1.
    14/06/2019;
Di comunicare quanto innanzi ai Sigg. Dirigenti Scolastici e alla Ditta appaltatrice del servizio.2.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IV SETTORE

 Fulvio Tartaglione
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 65 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Servizio di Ristorazione nelle Scuole dell'Infanzia Anno Scolastico 2018/2019  Conclusione
del Servizio mensa al 14 Giugno 2019.F”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
 Angela Letizia  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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