COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016

N. 59 del Reg. Delibere
OGGETTO: GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LINEE GUIDA PER NUOVO APPALTO

L'anno 2016 , il giorno 22 del mese di Luglio alle ore 13:15 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

FASAN Roberto
TURCO Marco
SETTIMO Mareno
MOSANGHINI Maria
Concetta
TASSILE Nicola

Sindaco
Assessore
Assessore
Vice Sindaco

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assessore Esterno

Presente

Assiste il Segretario ZORATTO DR. Rino.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Comune di Torviscosa – Deliberazione n. 59 del 22/07/2016
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Rilevato che l’appalto per la gestione della locale Mensa scolastica, che serve le scuole
dell’Infanzia e Primaria, è cessato lo scorso 30 giugno;
Rilevato che si rende, pertanto, necessario provvedere all’indizione di un nuovo appalto;
Rilevato che a tale incombenza provvederà il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
esecuzione di quanto previsto dal vigente codice dei contratti, recentemente approvato con
D.L.vo 50/2016;
Rilevato di impartire le seguenti direttive per l’individuazione del soggetto che effettuerà il
servizio;
Ritenuto che l’attuale situazione sociale, afflitta, per molte fasce di persone, da notevoli
problemi economici, renda necessaria
una riflessione approfondita da parte delle
Amministrazioni Locali, le quali, istituzionalmente preordinate alla quotidiana gestione dei
bisogni del territorio, sono doverosamente in prima linea per la ricerca di tutti gli strumenti
necessari alla tutela delle situazioni più a rischio e al controllo e prevenzione di eventuali cause
di disagio sociale;
Rilevato che questa Amministrazione comunale, mediante la realizzazione di vari Progetti a
valenza sociale, quali: Lavori di Pubblica Utilità, Lavori Socialmente utili, Cantieri di lavoro,
oltre che interventi di sostegno economico diretto mediante il servizio di assistenza sociale, è da
sempre impegnata ad attuare tutte le azioni di sostegno sociale offerte dalla legislazione vigente;
Dato atto che la precedente gestione della Mensa scolastica, avviata sperimentalmente nell’anno
scolastico 2013/2014 e svoltasi in modo ottimale, era stata curata da due Cooperative sociali;
Ritenuto di confermare la scelta a suo tempo fatta , esprimendo la volontà di mantenere il
servizio in capo a Cooperativa di tipo sociale;
Ritenuto, pertanto, di riservare la partecipazione alle Procedure selettive che verranno avviate
alle Cooperative sociali di tipo B, organismi di effettiva valenza sociale che coniugano l’attività
di impresa con le prerogative a tutela di persone svantaggiate;
Ritenuto di garantire la continuità del servizio, indicando nel triennio 2016/2019 la durata
dell’appalto, con possibilità di rinnovo per l’a.s 2019/2020;
VISTE:
•
•
•

La L. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali
La legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali);
La legge regionale n. 20/2006 “Norme in materia di cooperazione sociale”;

Dato atto che da considerazioni fatte in via presuntiva sulla base del numero di iscritti indicato
dall’Istituto Comprensivo, i pasti somministrati per la Scuola dell’Infanzia dovrebbero essere
circa 50 al giorno (dal lunedì al venerdì), mentre quelli somministrati per la Scuola primaria nei
due rientri pomeridiani dovrebbero essere circa 106 a rientro;
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Rilevato che il numero di insegnanti addetto alla sorveglianza, per cui quindi si rende opportuna
la somministrazione del pasto è di n. 4 insegnanti a pasto per la Scuola dell’Infanzia e n. 6
insegnanti a rientro per la Scuola primaria;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgsl.vo 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi
delibera
• Di approvare e fare proprie le premesse specificate
• Di impartire al Responsabile dell’Area Amministrativa di attenersi, nell’individuazione del
soggetto gestore della mensa scolastica alle seguenti Linee guida:
- l’appalto potrà estendersi al triennio 2016/2019, con opzione di rinnovo per un
ulteriore annualità;
- la partecipazione alle Procedure selettive dovrà essere riservata alle Cooperative sociali
di tipo B, nel rispetto delle prerogative di cui alla L. 381/1991
• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di procedere con
l’affidamento del servizio di cui in premessa.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 22 luglio

2016

IL RESPONSABILE
F.TO AVV. GIOVANNA SCHIRRA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to FASAN Roberto

Il Segretario
F.to ZORATTO DR. Rino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/07/2016 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 06/08/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 22/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/07/2016, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 22/07/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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