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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Antonella MARINO

N. 53
DEL 13 SETTEMBRE 2012
OGGETTO:

Servizio di mensa scolastica anno 2012/2013 -Provvedimenti.

Il sottoscritto Segretario comunale
L’anno DUEMILADODICI il giorno tredici del mese di settembre alle ore 17:30, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del
Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18
giugno 2009, n. 69;
come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

RAG. Angelo SERRA
SIG. Francesco SERRA
GEOM. Francesco NIGRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Risultano assenti i signori: Gasparro Francesco e Pecora Giuseppina--Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
- Ritenuta l’opportunità di provvedere, per quanto di competenza, al servizio di refezione
-

-

-

-

scolastica presso la Scuola Materna ed Elementare di Laureana Cilento per l’anno scolastico
2008/2009 e seguenti;
Vista la delibera di C.C. n. 57 del 20/10/2000, che fissa in Euro 3,10 l’importo da erogare
per ogni singolo pasto fornito, comprensivo di tutte le spese necessarie comprese quelle
fiscali;
Vista la precedente propria delibera n. 80 del 02/08/2004 con la quale si approvava il
Capitolato di appalto per il servizio di mensa scolastica e si confermava l’importo massimo
da corrispondere per ogni singolo pasto;
Vista la relazione del responsabile del servizio, datata 08/09/2012, relativa alla richiesta da
parte della Cilento mense srl di un piccolo aumento del costo di ogni singolo pasto per l’anno
scolastico 2012/2013, corrispondente solo al 5% sul prezzo praticato negli ultimi 3 anni, ed
all’affidamento di tale servizio;
Considerato che il costo complessivo di ogni singolo pasto fornito risulta essere di €. 3,10,
oltre IVA, e comprensivo di tutte le altre spese accessorie,;
Vista la legge 8 novembre 1991 n. 381;
Visto la legge 8.6.199° n. 142;
Vista la legge 127/1997 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA

1) di prendere formalmente atto della Relazione del responsabile del Servizio, in data
08/09/2012, relativa al costo di ogni singolo pasto ed all’affidamento del servizio di refezione
scolastica per l’anno scolastica 2012/2013, e per l’effetto autorizzare il Responsabile del
Servizio a procedere con l’affidamento del servizio e con gli ulteriori atti di competenza;
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47 –
comma 3 – della legge 142/1990.

