COPIA

Deliberazione n° 83
in data 31/05/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI MENSA
SCOLASTICA PER IL PERIODO: ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018 2018/2019. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilasedici, addì trentuno, del mese di maggio, alle ore 20.30 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

Assenti

X
4

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Affidamento del servizio di produzione e consegna pasti mensa scolastica per il
periodo: anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Atto di
indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31 del 20/03/1980 “Diritto allo
studio – Norme di attuazione” e dalla Legge Regionale n. 19 del 06/08/2007 “Norme sul
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” in particolare
quanto disposto dall’art 7, rubricato “Programmazione dei servizi”; norme secondo le
quali le funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell’ art. 45 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio
secondo i principi di cui agli artt.3 e 34 della Costituzione e 3 dello Statuto della R.L. e
che prevedono che i Comuni concorrano alla definizione del piano dei servizi del sistema
educativo di istruzione e formazione ivi compresi i servizi connessi e funzionali all'offerta
dei percorsi di istruzione e formazione, secondo l’espressione delle specifiche esigenze
educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.
Atteso che occorre procedere all’organizzazione del servizio di produzione e
consegna pasti per la mensa scolastica per gli alunni della scuola primaria e secondaria
di primo grado di Vedano Olona per il periodo: anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 –
2018/2019;
Visto quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 50 de 18.04.2016 – Codice dei
Contratti pubblici all’art. 144 “Servizi di ristorazione”;
Verificato che, ai sensi dell’art. 216 del suddetto Decreto, fino all’entrata in vigore
del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 38 del medesimo
Decreto, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe
delle Stazioni Appaltanti di cui al Decreto n. 179/2012, art 33-ter, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 221/2012 e che il Comune di Vedano Olona risulta iscritto a
tale Anagrafe con il codice AUSA 0000162334;
Dato atto che l’affidamento dei servizi avverrà secondo procedura di gara aperta, ai
sensi dell’art. 60 Decreto Legislativo n. 50 de 18.04.2016 – Codice dei Contratti pubblici
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art 95 del medesimo
Decreto;
Ritenuto dover, quindi, procedere al fine di garantire il regolare e adeguato
svolgimento dei servizi indicati in premessa;
Visto che trattasi di mero atto di indirizzo, sul presente atto non viene espresso
alcun parere in merito;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di dare mandato, per quanto in narrativa esplicitato che qui si richiama come
parte integrante e sostanziale, al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, competente
per i servizi in parola, di procedere allo svolgimento di tutte le necessarie operazioni volte
alla prosecuzione del servizio di produzione e consegna pasti mensa scolastica per il
periodo: anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019.
2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 ultimo comma del D.L.vo
18 agosto 2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…31/05/2016 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

