
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 06/09/2017
/ / ORIGINALE

COPIA

OGGETTO: Atto di indirizzo per affidamento mensa scolastica per l'anno 2017/2018.

L'anno 2017, il giorno sei, del mese di settembre, alle ore 13.10, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/ x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MAJRIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORCANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/ / II Responsabile dell'Area Arnministrativo/Finanziaria dott.ssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'ari 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000;

dott.ssa Paola Aliberti

/ / II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Postiglione garantisce, da numerosi anni, il servizio il Servizio di
refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Secondo Grado
dell'Istituto Comprensivo "San Domenico Savio" di Sicignano - plesso di Postiglione, mediante
l'affidamento all'esterno dello stesso, data l'impossibilità di gestirlo in economia.

DATO ATTO che:
- il predetto Servizio, per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è stato svolto dalla società
"Alburni Società di Servizi S.a.s. di Forlano Pietro & C.", con sede in Postiglione alla via Pascone,
individuata mediante procedura ad evidenza pubblica, giusta deliberazione di G.M. n. 99 del giorno
29/07/2014 e successive determinazione del Responsabile di Area competente n. 213/2014 e n.
280/2014;
- il predetto contratto stipulato per la durata di anni due, rep n. 2/2014 del giorno 11/11/2014, è
cessato al termine dell'anno scolastico 2015/2016;
- il servizio di mensa scolastica per l'anno 2016/2017 è stato affidato alla predetta società mediante
atto di proroga in forza della previsione ivi contenuta, giusta determina n. 183 del 26/09/2016.

ATTESO che questa amministrazione comunale intende garantire l'erogazione del suddetto
Servizio in favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo - plesso di Postiglione (Infanzia -
Primaria di Primo e Secondo Grado) anche per l'anno scolastico 2017/2018 a far data
presumibilmente dal mese di ottobre, in quanto il servizio in oggetto viene infatti valutato e
qualificato, come di pubblico interesse e irrinunciabile sostegno al diritto di studio, tenuto conto che
la didattica prevede per l'utenza scolastica anche il tempo pieno.

RITENUTO necessario, per le ragioni sopra esposte, procedere nuovamente all'affidamento del
Servizio in questione, secondo le modalità previste dalla legge.

RICHIAMATA le deliberazioni di G.M. n. 85 del giorno 03/08/2015 e n. 7 del 13/01/2016, in
relazione alla macro-organizzazione dell'Ente ed alla suddivisione dei diversi Servizi all'interno
delle due Aree funzionali, Amministrativo-Finanziaria e Tecnica, si disponeva l'inserimento dei
"Contratti inerenti tutti i Servizi di competenza comunale", ivi compresi quelli afferenti l'Area
Amministrativo-Finanziaria" all'interno dell'Area Tecnica.

RITENUTO opportuno, pertanto, impartire apposito indirizzo politico amministrativo al
Responsabile dell'Area Tecnica, per il compimento degli atti gestionali necessari a affidare, ai sensi
di legge, il servizio di refezione scolastica.

VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1) DI DEMANDARE, per tutti i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, apposito indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica per l'affidamento, ai sensi
di legge, del Servizio di refezione scolastica per l'anno 2017/2018;

2) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;



3) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
"all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per garantire agli utenti l'avvio
del servizio entro i tempi normalmente osservati.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data , all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, - 3 Oli 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il ;

\ poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del

D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi deH'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

- 3 OTT 2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

Jh Uff. Tecnico K! Uff. Amm.vo ^Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, - 3 OTT 2017


