
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNalr fi coprA tr

Dclibeta n. 04

J,'anno duemiladiciassette il siorno dieci del
Murucipale c nella consueta sala delle adunanze,
Giunta Murucipale con I'intervento der Signori:

mcse di gennaio
rn seguito ad invìto

del l0/01/2017

a.lle ore 18.00, nella Ilcsidenza
di convocazione, si è riunita la

OCCTTTO: ASSEGNAZIONE RISORSE REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2016/2017.

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Srndaco x
lluzzanca Ilosaria Assessorc x
Irurnari Ninuccia X
liuzzanca Francesco X
Sidoti Salvatore x

Assente: Sindaco Anna Sidot e Assessori Furnari Ninuccia.

l)tcsicde il Vicc Sindaco Salvatore Sidoti.

l)artecipa il Scgretario Comunale, Dott.ssa Nina Spìccra.

Il Presidente, constatato che iì numero dei presentì è legale, dichiara aperta la sedura cd invìta i
convenud a delibcrare sulla proposta qru di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'alìegata proposra di deliberazione concernentc l,oggetro;
(-ONSIDF)ìATO che ìa proposta è cotredata dai parcri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dalÌ'art. 1, comma 1,lett. i) della L.lì. n.48/1991;
IIITENUTA talc proposra meritevolc di accoglimento;
VIS'Ì'O il vigentc O.ED.LI-. nella ll.cg.ione Sìcilia;
(lon votazione unanìme, cspressa in forma palese.

DELIBERA

1 . Di approvare integralmcnte la Proposta stessa, sia nella parte narratla chc in quclla proposruva.
2. Di dichiarare, stante l'urgenza di proccdere in merito, con separata ed unanime votazionc in

forma palesc, la ptcsente dcliberazione immediatamentc esecutiva, cx 
^tt. 

12, comma 2, della
L.k. n. 44 /1991.



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana dell'ex Provincia R€gional€ di Messina

Utricio Seruizi *olastici
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

Pnoporerr: IL SINDACO
OcesÍo: Assegnazione risorse refezione scolastica - Anno 2OLG I 2OL7 -

FORMUTAZIONE
PREMESSO CHE nel tenitorio del comune, sono presenti scuole dell'infanzia, primarie e se€ondarie di primo grado;

CHE giomo 14 settembre 2016 hanno avuto inizio le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grddo e lAmministrazione Crmu-
nale in seno ai propri progrdmmi ha espresso l'intento di gardntire il servizio di refezione scolastica andre per l'anno
2017 e precisamente da gennaio al 30 maggio 20u;
Considerato che risulta indispensabile ed urgente @ntinuare la refezione scolastica, al fine di evitare disagi alle fami-
glie, con la prepaGzione dei pasti caldi, da preparare in locq rivolto a tufri gli alunni per iquali è preì/ista la continua-
zione dell'attività scolastica nel pomeriggio, ed i proge$i scolastici óe saranno attivati durante il corso dell'anno;
Che ta preparèzione dei pasti sarà garantita corì personale' cuoche" dipendente comunale;
Rilevato che una quota del costo del servizio sarà finanziato con gli introiti dei buoni pasto, acquistati dagli studenti
che né faranno richiesta, in quanto il servizio di mensa è incluso tra iservizi pubblici a domanda individuale ai sensi del
D.M. 3LlL2lt983i
Che a carico degli utenti viene riconfemato il costo del buono: scuole dell'inbnzia euro 1,10 per ciascun buono, scuole
primarie e secondarie di secondo grado euro 1,60 per ciascuno buono, i blocchetti saranno composti di n. 10 buoni pasto;
Che gli alunni ridriedenti de\rono 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 funloni di vigilanza educativa;
che i pasti verranno erogati su cinque giorni settimanali, sulla base di apposito menù giornaliero, tenendo conto delle
indicative tab€lle dietetidìe, firmate dal medico sanitario dell'ASl anno scolastico 2002/2003 e dle ancora risultano
idonee alle esigenze dei ragazzi, poiché assicurdno agli utenti un'alimentazione varia infatti, il personale 'cuoche" riferisce
che gli studenti sono soddisfaúi dei pasti fomiti;
Atteso che al fine di realizare i[ servizio necessita di prowedere alla forniturd di generi alimentari, materiale di pulizia,
came, frutta e verduft! e pane;
consideEto che oc@re assegnare le somme necessarie per lo svolgimento ditale servizio e che la spesa possa quan-
tificarsi in euro 15.000,00;
Di precisare a norma dell'art. 183 comma I bis che trdttasi di spesa riconente;
Di darc atto che hmministrazione comunale si risen/a di sospendere e/o interrompere il servizio in qualsiasi momento;
Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture di beni e servizi in economia adottato con delibeG n. 4 del
7610u2074;
IÍISTA la determina sindacale n. 27 del0UO7/08 @n la quale, il Sindaco, ha atuibuito a se stesso la responsabilità degli
uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei s€rvizi generali di questo

comune;
Visto il decreto Legislativo n. 50/2016
wSTo il decreto legislativo 2622000;
RICHIAMATO l'o,EE.LL. vigente della Regione Siciliana

t^o*"'t"
l) Di prendere atlo di quanto espresso in naraliva e assegnarc al responsabile dell'area affari generali la somma

3) Di dare atto che la spesa del presente atto non rientra tra le limitazioni di cui all'aft. 163 comma 2 del decreto legislativo
267120001
4) It responsabile del servizio curerà i successivi adempimenti.
5) La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza amministrativa di cui al D.L. 33/2013
e s.m.i sarà pubblicata allHbo pretorio comunale on - line e nel sitio ufficiale del comune nella sezione "tunministrazione
trasDarente"

I



COMUNE DI MONruGNAREALE
OPOSru DI DE LIB ERAZIONE DI GIUNTA MANICIPALE

oggetto: Assegnazione risorse r€fezione scolastica anno 2016 / 2Ol7

PARERI SULLA PROPOSIA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLART. 53 DELLA L. n. 14211990, COME

RECEPITO DALLART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARTTA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ NO

Montagnareale

PER LA REGOLARTTA'

Si esprime parere FAV

Montagnareale /,'f

Il Responsabile

ATTESTMIONE DELLA COPERTURA FINANZARIA, AI SENSI DELLART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. L421r990,

COME RECEPITO DALLART. 1, COMMA 1, LETT. D DELLA L.R. n.48/1991

) l'l-t),

I
dellArea Sery/zio Economico-Finanziario

RaS. Nf ,nzio Pontillo

Li

?_ €.a.-.,, ''o'run,
Il relativo

^oaot 
0 :fn vene seguenre



IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

;; 'Jff[:::Hli T ".f'1" 6t'fi:Tji1?', :l
bo Pretorio onJlne

comma 1 , della L.R. n. 4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line ne[.p_eriodo sopra indicato senza opposlzlonr.

li,
ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del comune per'15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11, comma 1, della L R n 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

- è divenuta esecutiva il
J fl oen aúr;

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma I ' L R n 441199'

ffpercne drchiarata immediatamente esecutiva (art'

Montagnareale,
1 0 GEil.20n7_

12, comma 2, L.R. n. 4411991)'


