
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRIGINALE E coPIA tr
Deliben n. 111 del lI/12/2019

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2OT9-

L'anno duemiladiciannove il giomo undici del mese di dicembte alle ore 19.44, nellz Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunia la
Giunta Municipale con I'intervento dei Signod:

Assenti: Assessore Furnari Ninuccia.
Ptesiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Patecipa il Segtetario Comunale: Dott.ssa Viviana FUGAZZOTTO.

Il Ptesidente, constatato che il numeto dei ptesenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposa qui di seguito specificata

LAGIUNTAMUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di delibetazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è conedata dai pateri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma l, lett. i) della L.R. n.48/1997;
RITENUTA t4le proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA,

1. Di apptovate integmlmente la proposta stessa, sia nella patte nanativa che in quella propositiva.
2. Di dichiarare, stante I'ugenza di procedete in merito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex as:t. 12, comma 2, della
L.R. n. 44 / 1991 .

@#

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindato x



e# Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di M€ssina

Ufficio *rvizi *olastici

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

Pnoporrrr:: IL SINDACO
OeeErro: Assegnazione risorse refezione scolastica - Anno 2019

FORMULAZIONE
PREMEsso cHE nel territorio del comune, sono presenti scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

CllE lAmministrazìone Comunale in seno ai propri programmi garantisce il servizio di refezione scolastica anche per I'an-

no 201912020i
Considerato che il servizio risulta essere indispensabile ed urgente e che un ritardo nell'acquisizione dello stesso puo

creare disagi al regolare svolgimento delle attìviG scolastiche ed alle famiglie;
Che i pasti caldi, da preparare in loco, sono rivolti a tutti gli alunni per i quali è prevista la continuazione

scolastica nel pomeriggio, ed i progetti scolastici che saranno attivati dumnte il corso dell'anno;
Che la preparazione dei pasti sarà garantita con personale " cuoche" dipendente comunale;
Che gli alunni richiedenti de\ono giornalmente consegnare il buono pasto agli incaricati del ritiroi
Che, inoltre, possono usufruire del servizio a titolo gratuito il personale di cucina ed il personale docente purchè in servi-

zio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa;
che i pasti verranno erogati su cinque giomi settimanali, sulla base di apposito menù giornaliero, tenendo conto delle

indicatiye tabelle dietetiche, fìrmate dal medico sanitario dell'ASL, e che ancora risultano idonee alle esigenze dei ra-

gazzi, poiché assicurano agli utenti un'alimentazione varia infatti, il personale "cuoche" riferisce che gli studenti sono sod-

disfatti dei Dasti forniti;
Atteso che al fine di realizzare il servizio necessita di prowedere alla fornitura di generi alimentari, materiale di pulizia,

carne, frutta e verdura;
Considerato che occorre assegnare Ie somme necessarie per lo svolgimento di tale servizio per I'anno 2019 e che la

spesa possa quantificarsi in €. 3.000,00;
di dare atto che l'amministrdzione comunale sì riserva di sospendere e/o interrompere il servizio in qualsiasi momento;

Vista fa deliberazione cj C.C. n. ,18 del ,u.lZ. ?otc)an la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/20;

Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture di beni e servizi in economia adottato con delibera n. 4 del

16l0Ll20L4i
VISrO il decreto legislativo 267lz1oÙi
RICHIAMATO I,o.EE.LL' vigente della Regìone Siciliana

DELIBERA

Di prendere atto di quanto espresso ìn narrativa e assegnare la somma complessiva di € 3 000,00 per lo

svolgimento della Íefezione scolastica anno 2019;
Di imputare la spesa al codice 04. 06 - 1. 03 01. 02. 011 bilancio 2019;
Di demandare al responsabile del procedimento tutti gli atti consequeziali.

dell'attività

1)

2)

3)

tl Respons@El servizio
AntonìeÉ$?izzt 

_

Brepoqente: Il Sindaco'fu::*:Q1c,.t,



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: "Oggetto: " Refezione scolastica: Assegnazione Risot"se - Anno Scolaslico. 20I9'

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Cenerali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla presentedeliberazione in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolariLà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis. comma l, del D-
Lgs.267 /2000 .

Data

:_(t-

F'INANZIARTA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. I2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'ar1. 49, comma l, del D.Lgs. 26'112000 e del regolamento comunale sui

controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento tr Comoorta ( ovvero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensì del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui contlolli interni, esprime parere D FAVOREVOLE ( ovvero )

D NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Economico-Finanziaria
iqJruglio )

PARERE PREVINTIVO ROGOLA.RITA'CONTABILE E A

regolc di finanza pubblica ( aft.9 comma l. lett.a), punÌo 2 dcl D.l-. 7{t/2009 )

""^-{1,,r-t!

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn.267 /2OOO,la copertura$nanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efeftive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo sîato di
realizzazione degli accertamenti di enîrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n. 26712000

3 O@ s,'L

ouru/l'l>tQ Responsabile dell'

Sr allesta la compalibilità del programma dei pagamcnli conseguenli alla predetta spesa con i rclalivi sl iamenti di bilancio e con le

o-l'inànzirria

lodiae Esercizio
:ioicaplto!0

VISTO DI COMPA I'IBII,fIA' Mo\ETARIA

Resp|,ns{bil€ dell'
Trugltr' I



Approvato e sottoscritto:

IL sitdrco-pnEslseut
-/Rlosario Sidbti | /
|- o--.-"--

ILSEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per rimanervi

come orescritto

dall'art.11, comma 1. della L.R. n.441'199'1.

:;l ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COi,|UNALE

Visti gli atti d'ufiicio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. zl4l1991 , dal

1 

''.' 
al

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.

è divenuta esecutiva ll k | )Ll 4Dl3

E Aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.44l199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

Montagnareale, li
lllegretario
^{rnu,{.


