
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

del 29/1:2/20t1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Occrrro: ASSEGNAZIoNE RrsoRsE pER IL sERvIzIo DI MENSA sco|,l\srlcA ANNo scolAsrlco
2017-2018.=

L'anno duemiladiciassette il giotno ventinove del mese di dicembte alle ote 09.50, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intewento dei Signod:

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessote x
Fumari Ninuccia x
Buzzancz Ftancesco X
Sidoti Salvatore x

Assenti: Assessore Fumati Ninuccn.

Presiede il Sindaco Anna Sidoti.

Pattecipa il Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

Il Presidente, constatato che il numero dei ptesenti è legle, dichiara apetta la seduta ed invia i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificaa

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proPosta di deliberazione concemente l'oggetto;

CONSIDERATO cle h proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale ptoposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regrone SiciJìa;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integfalmente l2 ptoposta stessa, sia nella parte nuaúvz che in quella propositiva.

2. Di d]àhiarare, staite I'wgenza di procedere in merito, con sepatatz ed unanime votazione in

forma palese, la presente- delib 
"r 

iion" immediatamente esecudva, ex ,ot. 12, cornma 2, del)a

L.R. n.44/1997.

ORTGTNALE I COPIA tr

Delibera n. 143



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

AREA AFFARI GENERALI

DI GMNTA MUN]CIPALE

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO

PROPOSTA D] DELIBERAZIONE
PROPONENTE : IL SINDACO

Oggetto: ASSf,GNAZIONE RISORSE pER IL
SCOLASTICO 2017t2018.

PREMEsso: 
FORMULAZIONE

cHE nel territorio del comune, sono presenti scuola dell'infanzia,scuola pnmane e secondarie di primo grado;
AccERTATo cHE il servizio mensa scolastìca si configura come un'opportunità per sollevare i genitoriiegli alunni da
vari disagi organizzativi,
RltEvATo cHE si rende necessario avviare il servizio della mensa scolastica con la preparazione dei pasti catdi, dapreparare in loco, rivolta a tutti gli alunni per i quali è prevista la contìnuazione dell'attività scolastica nel pomeriggio
ed i progetti scolastici che saranno attìvati durante il corso dell'anno;
CHE la preparazione dei pasti sarà garantita con personale,,cuoche,, dipendente comunale;
cHE una quota del costo del servizio sarà finanziato con gli introiti dei buoni pasto, acquistati dagli studentr che ne
faranno richìesta, in quanto trattasi di servizio a domanda individuale;
cHE il costo del buono viene riconfermato: scuole dell'infanzia euro l.,Lo per ciascun buono, scuole primarie e
secondarie di primo grado euro 1,60 per ciascun buono ed i blocchetti saranno composti da n. i.o buoni pasto;
cHE gli alunni richiedenti devono giornarmente consegnare ir buono pasto agri incaricati der ritiro;
cHE inoltre, può usufruire del servizio a titolo graîuito il personale docente purché in servizio al momento de a
somministrazione del pasto, con funzioni divigilanza educativa;
coNslDERAlo, quindi, che occorre assegnare le somme, al Responsabile dell'area Affari Generali necessale per rlpagamento delle fatture alle ditte fornitrici, a seguito dell'acquisto dei materiali necessari per la mensa scotastica
qualiBeneri alimentari, frutta, verdura, carne e materiale di pulizia;
AccERTATo cHE la somma necessaria, per l'anno 2018 è pari a di €. 15.000,00 per I'espletamento del servizio della
mensa scolastica della scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado di Montagnareale centro,
scuola dell'infazia e scuola primarie della frazione di S. Nicolellaj
VfSTO il decreto legislativo 267 /2OOO;
WISTO il D.l.vo n.50/2016 come vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
Per imotivi espressi in premessa;
DiASSEGNARE al Responsabile de ,Area Affarì Generali , la somma di €. 15.OOO.OO.

servizio della mensa scolastica per l,anno scolastico 2Ot7 /21fg
Dl DARE atto che la somma di €.15.OOO,OO sarà imputata al Cod. yOq

Montagnareale,lì t3 h2 /2OI7

necessaria per I'espletamento del

sil. 1A |fl/ t/ ;t)t tt A r 2 u t 711

ll Responsabile dell'tstruttoria

''"'ffi'Fil..,{q,,



COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROPOSTA DI DELIBERA;ZIONE DI GIUNIA MUNICIPALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER IL
SCoLASTICO 2017/2018.

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA lNDlcATA, ESPRESSI Al SENSI DELL'ART, 53 DELLA t. n. L42|L99O'

COME RECEPITO DALUART. 1, COMMA 1, LEfi. i) DELLA L.R' n' 48/L99L:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ NON FA

Montagnareale lì t3 | L2 | 2OL7
Generali

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

si esprime parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO

Monragnareale tt 2S I i 2/?9 tl
conomlco-

ATTESTAZIONE DELLACOPERTURA FINANZIARIA, Al SENSI DELL'ART.55, COMMA 5, DELLA L n' 14211990'

COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L R' n' 48/1991

llrelativoimpegnodispesapercomplessivi€.15.000,00imputatanelseguentemodo:

Cod. Bil. Bilancio

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

Rog. Nunzio Pontillo



Approvato e sottoscritto.

15 giorni consecutivi, dal come orescritto dall'art.'l 1 .

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

E E'rimasta affissa ali'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizlÒ:l!.

ll Responsabile dell albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addettc alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio or?-tne dei Cornrne per 15

giorni consecuti''/i, come prescritto dall'art. '1 1 , comma 1 , della L.R n 44i '1991 , dal

Montagnareale, !ì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

UNALE

PUBBLICAzIONE
La presente deliberazione è*,stata pubblicata all'Albo Prclotio online del Comune per rifilanerui per

è divenuta esecuiiva il

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma '1, l-.R. n 44/199;

Snercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R. n 4411991);

rio ComtJnale
Montagnareale lì

Ricca


