COPIA

COMUNE DI CASNIGO
Provincia di Bergamo
c.a.p. 24020 – tel. 035 740001 fax 035 740069
e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it - e-mail cert. protocollo@cert.casnigo.it

Deliberazione di G . C. n. 67

seduta del 08-05-2019

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A
FAVORE DEGLI STUDENTI DEL POLO SCOLASTICO DI CASNIGO.
APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE PER
L'APPALTO DEL SERVIZIO PER LA.S. 2019/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di maggio, alle ore 17:30, in CASNIGO,
in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
con l’intervento dei Signori:
Cognome e Nome

ENZO POLI
LUCIA ONGARO
ENRICO CARRARA
FRANCA GUERINI
DANIELE IMBERTI

Carica

SINDACO
ASSESSORE
VICE - SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pres./Ass.

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presenti 4
Assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ENZO POLI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n. 67 del 08-05-2019 )

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI
DEL POLO SCOLASTICO DI CASNIGO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICOPRESTAZIONALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO PER LA.S. 2019/2020
PARERE PREVENTIVO
SERVIZIO DEMOGRAFICO SOCIOCULTURALE: Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 17 e 18
del nuovo Regolamento comunale di Contabilità, approvato con atto di C.C. n. 3 del 12.02.2010, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione in esame.
IL RESPONSABILE
f.to: Rapisarda dott. Leopoldo

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- A partire dall’anno scolastico 2008/2009, il comune di Casnigo ha organizzato il servizio di refezione
scolastica per la scuola primaria e secondaria di primo grado provvedendo ad affidare tale servizio tramite
appalti di servizio con le modalità previste dalla normativa vigente;
- Nel Documento unico di programmazione per il periodo 2019-2021, approvato con delibera di consiglio
comunale n° 56 del 17/12/2018 è stato previsto il servizio di refezione scolastica degli alunni del Polo
Scolastico di Casnigo;
DATO ATTO:
- che l’appalto in essere scade con il corrente anno scolastico 2018/2019 e che pertanto si rende necessario
provvedere all’appalto per la fornitura e la somministrazione dei pasti per il servizio di refezione scolastica per
il prossimo anno scolastico 2019/2020;
- che questa Amministrazione Comunale intende garantire l’erogazione del suddetto servizio in favore degli
alunni del Polo Scolastico anche nel prossimo anno;
- 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 il
tempo pieno;
VISTI:
- il Capitolato tecnico-prestazionale per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico
2019/2020, predisposto dall’Ufficio Demografico Socioculturale, confermando le generalità dell'analogo
documento approvato per l'appalto in scadenza, che aveva recepito il parere espresso dal Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria, Servizio Igiene della Nutrizione di ATS Bergamo;
- l’articolo 144 del Decreto legislativo n° 50/2016 che prevede l’affidamento dei servizi di ristorazione secondo
quanto disposto dall’articolo 95 comma 3 del Decreto legislativo stesso e cioè tramite offerta economicamente
più vantaggiosa;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del documento precitato predisposto dall’Ufficio Demografico
Socioculturale dando mandato al Responsabile di Servizio affinché provveda a tutti gli atti necessari
all’affidamento del servizio con le modalità indicate dall’art. 95 del d. lgs n. 50/2016;
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel
presente atto;
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1)

Di attuare anche per l’anno scolastico 2019/2020 il servizio di refezione scolastica c/o il Polo
Scolastico di Casnigo come già effettuato negli scorso anni;

2)

Di approvare il Capitolato tecnico-prestazionale così come predisposto dall’ufficio Demografico
Socioculturale ed agli atti dell’Ufficio stesso;

3)

Di dare atto che al Responsabile del Servizio compete l’esecuzione del presente provvedimento e dei
conseguenti atti di gestione, a termini del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

4)

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000,
con separata unanime votazione, espressa per alzata di mano stante l’urgenza di attivare le
procedure previste dalla normativa vigente per l’affidamento del servizio.

Deliberazione di G.C. n. 67 del 08-05-2019
(COPIA)

Letto, approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE ANZIANO
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA)
IL PRESIDENTE
( f.to: ENZO POLI)

○
○
○

IL SEGRETARIO COMUNALE
( f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato
della pubblicazione provveda alla pubblicazione in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 13-05-2019 a tutto il 28-05-2019
In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione, lo
stesso venga trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari.
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non
soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 23-05-2019, salvo il caso in cui la stessa non sia

dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, lì 13-05-2019
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(F.to SIMONETTA MUCI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 13-05-2019
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
( SIMONETTA MUCI)

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

