
COMUNE DI MONTAGNAREALE

t)

Prouincia di Messina
ARDA AFFAR] GENERALI

ad 3a -Lo. Ie
Oggelto: 

^sscgnazione 
risorsc r€f€zione scolsstica anno 201'f,20t5.

IL SINDACO _ RESPONSABILD DELf,'ARf,A SERVIZI GENIRALI

PREùlf,SSO CHE dal l5/09/2014 hanno avuto rnizio le lczioni neltc scuotc di ogniordine c grado;
CHE nel lenilorio del Comune, sono presenti scuole dell'infanzi4 primaric c secondarie di primo grado:
ACCERI ATO CHE il servizio mensa scolastica si configura come un'oppotunità per sollevare i genitori degli alunni da vari disagr organrzzativi.
RILEìATOCHf, si rcnde necessario avvrare la relczionc scolastica con la pr€parazione dei pash caldi. da preparare in loco. rivolta a lutti gll
alunni per i quali ù prevista la continuazioÌe doll'attivrlà scolastrca nel pomeriggio cd i progetti scolastict che saranno attivati duranE u corso
dell'anno:
CHlj la preparazione der paslisarà garantila con personale "cuoche" dipendente comunalei
(lHll una quota del oosto del servizio sarà finanzjato con gli introiri dei buoni pasto. acquistati dagli sfudenti che ne làranno richiesta. in quanto
lratEsi di servizio a domalda individuale:
(lHEil costo del buono vienc riconfcrmato scuoledell'in1ànziaeurol,lOperciasounbuono.scuoleprimarieesccondariediprimogmdoeurol60
per ciÀscun buono ed i blocchettisaranno composti da n l0 buonipasto;
(ìHI gli alunni richiedcnti devono giornalnìmte consegnare il buono pasto agli incaricati del ritiro;
CHE inoltre. può usufiuire del servizio a litolo graturto il personale docentc purché in servizio al momento dclla somministrazione del pasto. con
f-unzroni di vigilanza educativa:
CHU ipast' venanno erogati sulla basc di apposito menu giornaliero tenendo con(o dellc tabellc dietctiche. firmate dal nedico sanitario dell'ASL.
anno scolastico 2002/2003:
che ai senti dell'art 7 e t del vigente Regolamento Comunale dci Iavori. servizi. 9 fornilurc in cconomie .essendo ì'importo della slesa infèriùe a
€ 40 000.00 è consentilo l'affidamento diretto:
(IoNSIDER{T(), quindi, che occorrc assegnare le sommc neoessarie pcr il paganenfo delle fatture alle diíc fomitrici. a seguito dell,acquìsto dci
ìÌrarcriaìi neccssari pcr la mensa soolastica quali generi alìnrentari, fruîta. verdura, came e materialc di puliziai
RfTENtj l'O fondemertsl€ assegnarc le somme cosi ripatitej
DATO ATTO che risultano agli aflr economie pari a € 7 800.06 di scguito specificàle:
€ 74.49 anno 2013 ( impcgno di €.4 500,00).
€ 5 971,49 anno 2014 ( impegno di€ l5 000,00)i
€ I 754.10 anno 2014 (impcgno di €2 800.00);
ACC'ERT^To CHL la somma necessaria per I'espletamcnto della refezione scolasrica dclla scuola dell'iDfanria Monlagnarcaje centro e liazionc di S
Nicollclla e uola secondaria dì primo g.ado di Montagnareaìe centro per il mese di novcmbrc 20l4
maggio 201 ammonta ad € l6 300.00t
l)I DARE Al To clìe l'amùinistrazione comunale si riscrva di sospenderc e/o inlerromperc il servizio in quatsiasi monrento:
VIS'I O if decreto legislativo 26il2OO0,
Rl(lllL4.\IATO lO EF.l-L vigentc nclla Regione Siciliana

DETDRMIN-{

DlPRENDERE,tITo di quanb espresso in naraliva e dr assegnarc la somma complcssiva dr€ ló 300.00 per to svolghento della rcfezionc
scolastrca anno 2014 /2015 ripartendo lg somme Del segucnte modo:

l:uro 4 300.00 novembrc -dicembre 2014 Titoro I Funzionc4 servizio 5 rntcrvenlo 2der Birancro 201.1;
Euro1200.00gennaio'maggio20l5alTitolol Funzionc 4 Servizio 5lntcrvento 2del Bilancio 2013/2015:
DlDARI:AmOchela presentc spesa viene effettualaper evirare dannr acutic graviall'Lnte aisensidcll'art 163
comma 2 det D I_ 26712000:
Df DARU ATTO che il scrvizio può essere sospeso pcr ca.enza di risorsc Iinanzrarie.

. _Dl 
DARE mandarc al responsabile del procedimento pcr curare isuccessivi adempitnenti

Montasnareale.li

di regolarità contabilc e si
comc sopra riportata.
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