COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

OIIIGINALE E
l)elibera

n.

COPIA tr
del 18/03/2019

19

OGGETTO: REFEZIONE SCOI.ASTICA -ANNO

2019

INTEGRAZIONE SOMME.

l-,anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di matzo alle ote 19.45, neLla lìesidcnza
riunita la
Ì\,lunìcipalc e nella consucta stl" de . adunanzc, rn seguito ad invitg di convocazionc, si è
(ìiunta N'lunicinalc con l'intervento dei Signon:
Presenti

X

Sindaco

Sidoti Rosario

Assenti

lrurnari Ninuccia
Natoli Simone
Sidod Salvatore

x

X
X

.,\sscnú: r\sscssorc Furnari Nrnuccta

l'rcsic.lc il Srndaco lìosario Sidt-,ti.
l)arrecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Screna Casamento'

prcsrdcntc, constataro che il numero dei prescnti è lcgale, dichiara aPerta la scduta ed invita i
c()nvenuti a delibcrare sulla proposta quì di scguito speciFrcata

Il

LA GIUNTA MUNICIPAI-E
VIS'l A l'allegata ProPosta di deliberazione concernente l'oggetto;
CONSIDF.Iì TO clc la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della
comc rccepito dall'art 1, comma 1,lett ì) della L R n 48/1991';
lìl t IrNUT.^ talc ProPosta meritevole di accoglimento;
VIS-l.o il vrgentc O.L:ìE.lI nella Rcgione Sicilìa;
(lon votazionc unanime, cspressa in forma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. l)i approvare

integralmente la proposta stessa, sia nella parte narratjva chc in queÌla proPosltlva.

Comune di Montagnareale
CittA Metropolitana di Messina

Utrr ctb Se ruiz í

$o la st ic i

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale
Pnopotenrr: IL SINDACO

OeeErro: Refezione scolastica

- Anno 2Ol9 tntegrazione

somme

FORMULAZIONE
Premesso che nel territorio del comune, sono presenti scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo
grado;
che con delibera n. 127 del06.11.2018 si assegnavano le risorse per I'anno scolastico zol}llgi
dato atto che le somme assegnate risultano insufficienti per I'espletamento del servizio fino alla fine dell,anno;
Considerato che risulta indispensabile urgente, al fine di evitare disagi alle famiglie, che si potrebbero verificare a seguito sospensione della refezione scolastica, con la preparazione di pasti-caldi, da pieparare in toco,
stante che gli orari scolastici del tempo pieno non consentono il rientro a casa degli alunni ali'ora del pasto;
che la oreparazione dei pasti sarà garantita con personale " cuoche" dipendente ómunale;
Rilevato che una quota del costo del servizio sarà finanziato in parte, con gli introiti dei buoni pasto, acquiil servizio di mensa è incluso tra i servizi pubblici a
tuito il personale di cucina ed il personale docente pursto con funzioni di vigilanza educativa;

conto deile indicative rabeile dietetiche, nrmate dar .n*["':]:,9?f
poiché assicurano agli utenti un'alimentazione varia;
R:wisata, la necessità di prowedere ad integrare le risorse finanziarie per I'anno ZOlg
che tfttttasi e precisamente:
€. 5.200,00
€. 3.500,00 per generi alimentari, materiale di pulizia;

fl,i'Xgi:["""S:i"H[*"Jk,l?"#;
, per le finalità

di

Euro 2.200,00 per frutta e verdura;
€. 500,00 per carni;

momento;

rà all'individuazione della dítta o delle ditte affidatadella refezione;
sospendere e/o interrompere il servizio in qualsiasi

il Regolamento comunale per lavori, le forniture di beni e servizi in economia adottato con delibera
n. 4 del r6l0U2O74ì
Visto il decreto Legislativo n. 50/2016
Visto il decreto Legislativo î. S6lZOlT
vlsTo il decreto del ministero dell'interno del 25.01.19, pubblicato sulla cURI n. 28 del 0z.o2.lg con il quale
visto

i

ilo termine per I'approvazione del Bilancio
ultenbrmente differito al 31.03.2019

di

previsione 2Olgl2OZl da parte degli Enti locali

è

stato

decreto legislativo 267 I 2000i
RICHIAMATO l'o.EE.LL, vigente de a Regione Sicitiana

DELIBERA
1)

Di prendere atto di

quanto espresso in narrativa e assegnare la somma complessiva di euro 6.200,00

per losvolgimento del servizio di refezione scolastica anno 2019 fino alla fine dell'anno scolastico

corsoripartendo le somme nel seguente modo:
€. 6.200,00 per i mesi aprile e maggio 2019
€. 3.500,00 per generi alimentari, materiale di pulizia;
€. 2.200,00 per frutta e verdura;

in

€. 500,00 per prodofrl di macelleria;
di imputare la spesa al cod, del bilancio 04.06-1.03,01.02.011 del bllancio 2019;
Dare atto che fa presente pK,po6ta rispefra il dlsposto dell'art. 163 del D. L9s.2642000, in tema di esercizio
pro\rvisorio;
di demandaG al r€sponsabile del servizio tutti gli afti consequenziali.

Il

Responsa'

Sig. Antonl

COUUIW DI MONTAGÎ{AREALE
PROPOS?A

DI DELIBERAZIOND DI

GIUI|JrTA

MUMCIPALE

PARERE PRE\4NTIVO RECOLARITA' AMMINISTRAT

L'R n

dell'afl l2.della
.30/2000'nonche
, Responsabile dell'Area, ai sensi
sottoscrltto
sui controlli intemi esprime parere
comunale
d.t
Regolamento
hioo'i
zol
D.Lgs.
del
l,
comma
dell,art.49,

ll

in ordine alla^regolarità tecnica

presente

!9'!!!9142i94g
I-'AVOREVOLE (ovvero) tr NoN F AVOREVOLE sulla
l'del D-Lgs' 26712000 '
l4?-bis'comma
dell'art
c alla resolarità e corr"tt"rru uttini,t'utiuu3i 'ooi

tr

Data

l
:l*r! ***** * )i 'lr ti *++**:lr* * 'Ì ***+* * rÈ

pARERE

PREvEntlvo

coxreBILE E A rrnsrAzloNE FINANzIARIA
nnc<ri-mÍm'

Economica Finanziaria, ai sensi delì'all2 della l-R
l-a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
del fegolamento cornunale sui controllì interni'
n.30/2000 nonché dell,aft.49, comma l, del D,Lgs. 26'l I2OOO e
( ovvero ) E non conrDorta riflessi dirctti o
A f lESl-^. che I'approvazione del presente provvedimento-8'9p!gDgl!a
dell'Ente'
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
I e dell'art. l47fuis del D.1gs.26',712000, nonchè del
comma
49,
articoli
Jegti
Ai sensi det combinato o,sposto
Regolamcnto comunale sui controlli interni' esprime

pu""É-[4-YQBEvqLE (ovvero) o NoN FAVoREVOL€

in

orCine alla regolarità Contabile;

Data

,,,.\

Responsabile
l

^l
dell'Aft{(conoì{co-Finanziaria

Dort.ssa Lt$ìg Truglio

v

)

|a copertura finanziaria deIla spesa in relazione aIle
Si attesta, ai Sensi deIl,art. 153, comma 5 del D.Lgs n.26'7 /2000.,
in relaiione allo stato di realizzazione degli accenamenti
,p",u
;;;;;"";;i
disponibilirà efefttive esistenti
"/o
".gli
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'an l9l'
dì entrara vincolata, medianre r'"*u-ion" O.i t"gu"nii itpegni
comma f , del D.Lgs n. 26'112000:.
I

mpegno

lrol,l?

l)ata

Codice
bilancio/caPitolo

Esercizio

oA,ú,).03.01,d.ilt

zal

Importo

Data

ó.b,o->

Responsabile dell'Area
(Dott.ssa Lu

vlsTo Dl (ioMPA tl lìlLl-rA' MoNEIARIA
el D L- 78/2009

omico- Finanziaria

Truglp

ldnzrdnìcnti di bilalìcio

e con lÈ rcgole dì

)

Rc\niJnsahilc dell'Arca |[c\rnrrmico'Finanu rarta
toorr {ùdl ucra frugli" )

?

Approvato e sottoscritto.

L'A

fg
PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutivi,

dall'art.l 1. comma 1 . della L.R- n. 4411991

Ll

come prescritto

dal
.

E'rimasta affissa all'albo oretorio on-line nel oeriodo soora indicato senza oooosizion

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addefto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ot-rne del Comune

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R.

2 5 ilAii
Montagnareale,

;;ii

at

n. 44t1991, oal

:

lì

ll Segretario Comunale

-

è divenuta esecutiva il
L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

E

'1

, L R. n.

441199;

perché dichìarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R n. 44t1991),

Montagnareale, li

ll Segreta
Oott. ssa Se

