
Determi

Comune di Montagnareale
Città Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

Uffìcio Se ruizi Scola sticí

OGGETrO: Refezione scolastica 2017 | 2018 - Rimodulazione somme

IL SI T{ DACO - RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GET{ERALI

Considerato che risulta indispensabile urgente, al fine di evitare disagi alle famiglie, iniziare la refezione
scolastica, con la preparazione di pasti caldi, da preparare in loco, anche per l'anno 2OU/2018 poiché, gli

di
in

orari scolastici del tempo pieno non consentono il rientro a casa degli alunni all'ora del pasto;
Che che I'Amministrazione Comunale in seno ai propri programmi ha espresso I'intento di garantire il servi-
zio di refezione scolastica nelle scuole dí ogni ordine e grado,
Che h preparazione dei pasti sarà garantita con personale " cuoche" dípendente comunale;
Rilevato che una quota del costo del servizio sarà fìnanziato in parte. con gli introiti dei buoni pasto, acqui-
stati dagli studenti che né faranno richiesta, in quanto il servizio di mensa è incluso tra i servizi pubblici a
domanda índividuale ai sensi del D.M. 3Ill2lL983ì
Che a carico degli utenti viene riconfermato il costo del buono: scuole dell'infanzia euro 1,10 per ciascun
buono, scuole primarie e secondaríe di secondo grado euro 1,60 per ciascuno buono, i blocchetti saranno
composti di n. 10 buoni pasto;
Che, inoltre, possono usufruire del servizio a titolo gratuito il personale di cucina ed il personale docente pur-
ché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educatirra;
Che i pasti verranno erogati su cinque giorni settimanali, sulla base di apposito menù giornaliero, tenendo in
parte, conto delle indicative tabelle dietetiche, firmate dal medico sanitario dell'ASL, anno scolastico
2OO2{2OO3 e che ancoG risultano idonee alle esigenze dei mgaz2i, poidré asskurano agli utenti un'alirnenta-
zione varia, infati, il personale "cuoche" riferisce che gli studenti sono soddisfatti dei pasti forniti;
Che suffa refezione anno scolastico 201612017 vi sono state le seouenti economie:
Ditla SGA Srl supermarcati Conad euro 1.649,05;
Ditta Taranto Rosa Euro 324,76;
Ditta Panificio S. Pietro euro 358,.16;
Ritenuto opportuno e necessario sino alla concorrenza dell'importo di procedere all'acquisto del materiale ne-
cessario dalle ditte come sopra indicate e con le medesime condizioni;
Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forníture di beni e seryizi in economia adottato con delibera
î. 4 del 1610112014,
VISTA la determina sindacale n. 27 del ÙUOT|OB con la quale. il Sindaco, ha attribuíto a se stesso la
responsabilita degli utrici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dellhrea dei
servizi generali di questo comune;
Visto il decreto Legislativo n. 50/2015
Visto if decreto Legislativo n.56l21t7
VISTO if decreto legislativo 26712000)
RICHIAMATO lO.EE,LL. vigente della Regione Sícíliana

DETERMINA
Sino alfa conconenza degli importi in economia, relativi alla refezione scolastica da gennaio a m aggio 2017,
di confermare e affidare alle ditte sotto indicate la fornitura dei materiali necessari per la refezione scolastica:
Ditb SGA Srl supermarcati Conad con sede a S. Giorgio di Gioiosa Marea, per la fornitura di generi alimentari,
carne e materiale di pulizia, dalla quale risulta un'economia di euro L.649,06í
Ditta Taranto Rosa con sede in Montalbano, per la fornitura di frutta e verdura, dalla quale risulta un'economia
di ewo 324t76
Ditta Panificio S. Pietro snc di Buzzanca T. e Cucuzza E. con sede in Montagnareale dalla quale risulta un'eco-
nomia di euro 368,46;

del



,l

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrati\E di cui
al D.L. 33/2013 e s.m.i sarà pubblicata allAlbo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e nel sito
ufficiale del comune nella sezione "Amministrazione trasparente" .
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