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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    38 
OGGETTO : GESTIONE  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  MENSA  PER  LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA,  PRIMARIA  E  SECONDARIA PER GLI ANN I SCOLASTICI 2016/2017   -   2017/2018  E  
2018/2019  -  APPROVAZIONE  DELLA DOCUMENTAZIONE PR OGETTUALE. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  ventiquattro , del mese di  maggio, alle ore  19,00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Resp. dei Servizi Scolastici   Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to VENTURINO Adriana   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO 

• Che il 30/06/2016 scade la gestione del servizio Mensa per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e  
Secondaria di 1° grado; 

• Che,  ai fini delle procedure di nuova concessione, è stato predisposto dagli uffici un nuovo 
capitolato disciplinante la gestione del servizio;  
 

VISTO l’art.45 del D.P.R. 616/77, in base al quale le funzioni  amministrative indicate nell’art.42 sopra 
indicato sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste da apposita Legge 
Regionale; 

VISTO l’art.31 della L.R. n.28 del 28/12/2007 in base al quale i Comuni svolgono tutte le azioni necessarie 
ad attuare gli interventi di mensa per le Scuole dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado; 

ATTESO che oggetto del servizio in concessione sarà l’organizzazione e gestione del servizio di mensa 
consistente nell’approvvigionamento, nella preparazione, confezionamento e trasporto dei pasti alle Scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado; 

CONSIDERATO necessario procedere all’approvazione del capitolato relativo per l’affidamento del servizio 
di refezione scolastica, per il triennio 2016/2019; 

VISTO il Capitolato e riconosciutane la completezza; 

VISTA la relazione tecnico – illustrativa relativa al servizio in concessione; 

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – DUVRI – predisposto dalla Società 
Sicurtea Engineering di Piobesi d’Alba; 

VISTO il D.Lgs. N.50 del 19/04/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”; 

RITENUTO di determinare il prezzo a base d’asta per ogni singolo pasto in € 4,50 + IVA;  

VISTA la delibera n.8/G.C. del 12/02/2016 relativa alla conferma del PRO provvisorio per l’anno in corso;  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;  

D E L I B E R A 

1. DI autorizzare, per quanto detto in premessa, l’indizione di una gara  per l’affidamento in 
concessione del servizio Mensa per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  per 
gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 e 2018/2019, secondo il D.Lgs n.50/2016; 

2. DI approvare il capitolato  disciplinante la gestione in concessione del servizio, la relazione 
illustrativa ed il D.U.V.R.I nei testi allegati al presente atto con le lettere A), B) e C); 



   

3. DI fissare in € 4,50 + IVA il prezzo a base d’asta per ogni singolo pasto;  
4. DI individuare nel settore della ristorazione l’ambito di scelta delle Ditte specializzate da invitare 

alla gara; 
5. DI demandare al responsabile del servizio scolastico e socio assistenziale, l’esecuzione degli 

adempimenti relativi alle procedure di gara; 
6. DI individuare il suddetto come responsabile unico del procedimento; 
7. DI demandare al responsabile del servizio l’imputazione contabile della spesa all’apposito intervento 

del Bilancio dell’esercizio di competenza. 
8. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 
 
 

 

 

 
 



   

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


