COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 73 del 02-09-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 12-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Misura del concorso delle famiglie degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia statale
di Farra di Soligo. Tariffe A.S. 2019/2020 per merenda.

L’anno duemiladiciannove addì due del mese di settembre alle ore 18:30 nella residenza municipale,
per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra BASSANI dott.ssa MANUELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Misura del concorso delle famiglie degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia statale
di Farra di Soligo. Tariffe A.S. 2019/2020 per merenda.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel capoluogo comunale è presente una Scuola dell’Infanzia statale;
RILEVATO che a decorrere dall’AS. 2018/2019, il servizio di ristorazione scolastica della Scuola dell’Infanzia
di Farra di Soligo è gestito dalla ditta Felsinea Ristorazione srl di Calderara di Reno (BO), in seguito a
quiescenza del cuoco;
ATTESO che ai bambini della Scuola dell’Infanzia oltre il pranzo viene fornita anche una merenda mattutina
e pomeridiana;
VISTO il Capitolato Speciale relativo alla “Concessione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto
impatto ambientale per il periodo dal 01.09.2016 al 31.08.2020” – CIG 6756724109 ed in particolare l’art. 1
dello stesso;
RILEVATO che con nota Prot. n. 12834 del 01.08.2018 è stato chiesto alla ditta Felsinea Ristorazione srl di
Calderara di Reno (BO), la possibilità di gestire il servizio mensa della Scuola dell’Infanzia di Farra di Soligo
come segue:
 aggiunta del servizio di somministrazione merenda ai bambini al mattino e al pomeriggio mediante
impiego di personale a carico della ditta, mentre resta a carico del Comune il costo per l’acquisto
delle relative derrate, che comunque verranno ordinate da Felsinea Ristorazione srl;
 il Comune è responsabile per la scelta del fornitore, mentre spetta alla ditta Felsinea Ristorazione srl
il controllo e lo stoccaggio delle forniture.
La tracciabilità del pane e della frutta dovrà essere garantita dai DDT di arrivo della merce, che in copia
dovranno essere reperibili e consultabili presso il locale.
CONSIDERATO che la Ditta Felsinea Ristorazione S.r.l. di Calderara di Reno (BO), a riscontro della
richiesta succitata, con nota assunta al Prot. n. 13323 del 09.08.2018 ha comunicato l’accettazione del
servizio di somministrazione della merenda del mattino e del pomeriggio presso la Scuola dell’Infanzia di
Farra di Soligo, alle condizioni sopraccitate;
RITENUTO di fissare in Euro 6,00 la quota fissa mensile che deve essere pagata da tutti i bambini
frequentanti la scuola suddetta quale quota parte della spesa per le merende fornite durante la giornata per
l’anno scolastico 2019/2020;
DATO ATTO che la ditta Felsinea Ristorazione srl di Calderara di Reno (BO) con nota assunta al Prot. n.
12861 del 05.08.2018 ha richiesto, ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Speciale, l’adeguamento del prezzo in
vigore, riferito alla percentuale di incremento secondo le tabelle ISTAT relativamente all’indice FOI con
variazione riferita all’anno precedente e pertanto il costo per l’anno scolastico 2019/2020 sarà pari ad Euro
4,15;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
espresso dal Responsabile del Servizio;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile per quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione.
2. Di fissare in Euro 6,00 la quota mensile fissa che deve essere corrisposta da tutti i bambini
frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Farra di Soligo per l’anno scolastico 2019/2020 quale quota
parte della spesa per le merende fornite durante la giornata.
3. Di dare atto che i buoni merenda potranno essere acquistati presso l’Ufficio Segreteria del Comune;
4. Di dare atto che il costo del buono pasto è pari ad Euro 4,15 e che i buoni saranno acquistati dagli
utenti tramite il servizio Pastel;
5. Di introitare la somma derivante dalla contribuzione dell'utenza sull'apposito capitolo di bilancio.
6. Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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7. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
come riportato in premessa.
8. Di dichiarare con separata e unanime votazione, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai
sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to PEDERIVA rag. TAMARA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per
quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. PERENCIN MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 12-09-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 12-09-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

