
              COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
  
Delibera n. 113                                                                                                      del 05.09.2013 
 
 
OGGETTO:  Assegnazione risorse refezione scolastica 2013 / 2014   
  
 
L’anno duemiladodici il giorno cinque del mese di settembre alle ore 13,40 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “  A 
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ P  
 
 

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Vista la proposta n. 883 del 05.09.2013 di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 11.12.1991 
n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 

propositiva. 

2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo  

 

 

 

 



 

 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 883 del 05.09.2013      

 

PROPONENTE: IL SINDACO 
 
OGGETTO:  Assegnazione risorse   refezione scolastica 2013 / 2014   
 

F O R M U L A Z I O N E 
 

PREMESSO CHE dal  16  settembre 2013  avranno inizio le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado; 
Che nel territorio del comune, sono  presenti scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; 
Rilevato, che si rende necessario avviare la refezione scolastica con la preparazione  dei pasti caldi, da preparare in loco, 
rivolto a tutti gli alunni  per i quali è  prevista  la continuazione  dell'attività  scolastica nel pomeriggio, ed i  progetti 
scolastici che saranno attivati durante il corso dell'anno; 
Che la preparazione dei pasti sarà garantita con 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  trattasi di servizio a domanda individuale; 
Che il costo del buono viene riconfermato: scuole dell'infanzia 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 richiedenti devono giornalmente consegnare il buono pasto agli incaricati del ritiro 
Che, inoltre posso usufruire  del servizio a titolo gratuito il personale docente purché in servizio al momento della 
somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa; 
Che i pasti verranno erogati sulla base di apposito menù  giornaliero tenendo conto delle tabelle dietetiche, firmate dal 
medico sanitario dell'ASL,  anno scolastico 2002/2003; 
CHE pertanto,  si deve procedere all'affidamento  delle forniture con il sistema  per procedura negoziata , e di stabilire 
quale criterio di aggiudicazione  a favore dell'offerta quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii; 
CONSIDERATO, quindi, che occorre   assegnare le somme necessarie per il pagamento alle ditte fornitrici delle fatture  
a seguito dell'acquisto dei materiali necessari, generi alimentari, frutta e versura, materiale di pulizia e carne; 
Ritenuto  fondamentale assegnare le somme cosi ripartite:   
Euro  9.000,00  del 01/10/2013    al 31/12/2013; 
Euro 18.000,00 dal 01/01/2014 al 31/05/2014  necessarie per lo svolgimento della refezione presso i centri di 
Montagnareale Centro, scuole dell'infanzia,scuola primarie e secondaria di I° grado  e la scuola dell'infanzia di c/da  S. 
Nicolella; 
Di dare atto che l’amministrazione comunale si riserva di sospendere e/o interrompere il servizio in qualsiasi momento; 
VISTA la determina sindacale n. 27  del 01/07/08  ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffici e dei  servizi ed il 
potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale  dell’area dei servizi generali di questo comune; 
VISTO il decreto legislativo 267/2000; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana 
 

D E L I B E R A 
 

1) di  prendere atto di  quanto espresso in narrativa  e di assegnare la somma complessiva di euro 19.500,00  per lo 
svolgimento della refezione scolastica anno 2013/2014 ripartendo le somme nel seguente modo: 
€ 4.500,00 dal 1/10/2013 al 31/12/2013 al titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 2013 
€ 15.000,00  dal 01/01/2014 al 31/05/2014 al  Titolo 1 Funzione 4  Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio Pl. 
2013/15; 

2) Di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all’art. 163 del D. Lgs 267/2000: 
3) Di dare atto che il servizio può essere sospeso per carenza di risorse finanziarie; 

4) Il responsabile del servizio curerà i successivi adempimenti 
 

 

 
Responsabile del Servizio 

Proponente: Il Sindaco 

      F.to Maria Salemi F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 



 

 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 05.09.2013        

Il Responsabile del Servizio 
F.to Maria Salemi 

 

 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 05.09.2013      

Il Responsabile dell’area ragioneria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 



  
 

 
 

 
   
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Anna Sidoti 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 

                                                                                                                                               

           F.to Vincenzo Princiotta                                                   F.to  Salvatore Sidoti 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno  
11.09.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  
 
 
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 05.09.2013 ai sensi dell'art. 12 
della L.R. 44/91: 

 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 x ai sensi dell'art.12, comma 2; 
□ ai sensi dell'art.16; 

 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 
   

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


