COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
______________________________________________________________________F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
______________________________________________________________________F.to come all’originale

N. 71 del 30.09.2016
Atto di indirizzo al responsabile del settore DemograficoOGGETTO: Amministrativo per proroga servizio di mensa scolastica.
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di settembre alle ore 14:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è
riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

IL SEGRETARIO
F.to

Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

Sindaco - Presidente

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

SI

Il Segretario Comunale

_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
2) - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Premesso che alla chiusura dell’anno scolastico 2015/2016 è scaduto il contratto di gestione della
mensa scolastica, nonché pulizia dei locali adibiti a refettorio, stipulato con la Signora Notaro
Brunella in qualità di Presidente della Cooperativa Sociale di tipo “B” denominata “il Pioppo”;

Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Peppino Cimino
ORIGINALE
x

COPIA

Considerato che al fine di procedere all’affido del servizio per gli anni scolastici 2016/2017 –
2017/2018, il responsabile del Servizio interessato con propria Determinazione n. 52 del 15/9/2016
ha demandato alla CUC, costituita presso l’Unione del Comune “Monte Contessa” le procedure
necessarie per l’indizione di una gara mediante procedura negoziata previa consultazione degli
operatori economici, ricorrendo alle cooperative di tipo “B”;
Considerato, altresì, che in attesa dell’espletamento delle procedure di gara e dell’affidamento
del nuovo contratto alla ditta aggiudicataria, per far si che la mensa scolastica abbia regolarmente
inizio,

l’Amministrazione Comunale intende procedere alla proroga del servizio mensa e pulizia

dei locali adibiti a refettorio, alla stessa Cooperativa di tipo “ B” “Il Pioppo”;

Visto il D.Lgs., n ° 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n ° 267/2000;
Con votazione unanime, legalmente espressi;

DELIBERA
Dare indirizzo al Responsabile del servizio Demografico Amministrativo, a che si valuti la
possibilità di prorogare, nei confronti della Cooperativa Sociale di tipo “B” denominata “Il
Pioppo”, il servizio di mensa scolastica, nonché pulizia dei locali adibiti a refettorio, fino
all’espletamento delle procedure di gara;
Di demandare al responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali in esecuzione della
presente delibera;
Dichiarare la presente con apposita ed unanime votazione immediatamente eseguibile;

