COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 122
OGGETTO:

DEL 28/12/2016

Servizio mensa scolastica anno scolastico 2016/2017.
Direttive e indirizzi per la proroga del servizio

Prov. Ogliastra

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 18,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

NO

BOI ROBERTO

ASSESSORE

NO

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO CHE il Comune di Ulassai garantisce, da numerosi anni, attraverso il sistema
dell’appalto, il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia, della
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado di Ulassai;
CHE il servizio in questione, tenuto conto dell’indisponibilità di personale, è esternalizzato con
affidamento a ditta esterna specializzata nel settore, individuata mediante procedura ad evidenza
pubblica;
CHE il servizio in oggetto viene infatti valutato e qualificato da parte di questo organo esecutivo
come di pubblico interesse e come irrinunciabile sostegno al diritto allo studio, tenuto conto che la
didattica prevede per l’utenza scolastica anche il tempo pieno;
DATO ATTO che dalla fine dell’anno scolastico 2015/2016 i locali destinati al servizio mensa
vennero chiusi per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio sito in Via Dante , che
si sarebbero dovuti concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico;
A SEGUITO della chiusura dei locali adibiti al servizio mensa, il Comune di Ulassai usufruì del
locale cucina del vicino Comune di Osini corrispondendo all’appaltatore un rimborso per le spese
sostenute.
CONSIDERATO che con l’approssimarsi del nuovo anno scolastico non avendo avuto risposte
precise dagli uffici competenti, è stata formulata una richiesta scritta volta a conoscere i tempi di
conclusione dei lavori. Dalla nota n° 3819 pervenuta in data 15/09/2016 dall’ufficio tecnico si è
rilevato che i lavori si concluderanno presumibilmente a gennaio 2017;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Municipale n° 70 del 05/10/2016 si è disposto
l’avvio del servizio mensa scolastica per il corrente anno scolastico 2016/2017 fino alla data del
31/12/2016;
VISTA la determinazione n°145 del 05/10/2016 Reg. Gen. n°352 del 06/10/2016 con la quale è
stato affidato il servizio mensa scolastica alla Ditta Pilia Roberto di Ulassai a far data dal
10/10/2016 e fino al 31/12/2016;
CONSIDERATO che con determinazione n° 186 del 29/11/2016 il servizio mensa è stato esteso
anche agli alunni della scuola primaria a seguito dell’attivazione del modulo settimana corta;
DATO ATTO che allo stato attuale i lavori di cui in premessa non sono ancora iniziati e non
avendo avuto risposte precise dagli uffici competenti, è stata formulata una nuova richiesta scritta
volta a conoscere i tempi di conclusione dei lavori. Dalla nota n° 5048 pervenuta in data 02/12/2016
dall’ufficio tecnico si è rilevato che i lavori si concluderanno presumibilmente a fine gennaio 2017
senza però fornire una data certa;
RITENUTO di non poter interrompere il servizio e di non poter attivare una procedura di gara fino
alla comunicazione da parte dell’Ufficio Tecnico della data certa di conclusione dei lavori e di
idoneità dei locali;
CONSIDERATO indispensabile prorogare il servizio mensa sino alla data del 31/03/2017;
VISTO il Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI e ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss. mm, che si
uniscono alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI UNANIMI resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI FORNIRE al responsabile Servizio Amministrativo gli indirizzi necessari per la proroga
del servizio de quo, anche mediante utilizzo dell’affidamento diretto di cui al disposto
normativo “decreto legislativo 50/2016 in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a)” che
prevede, qualora l’importo della spesa sia inferiore a 40.000,00 (iva esclusa), la possibilità
di procedere ad un affidamento diretto.
2) DI ASSICURARE, nelle more dell’espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica,
la prosecuzione del servizio mensa scolastica per ulteriori mesi 3 sino alla data del
31/03/2017.

Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/01/2017

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

