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ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94
e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 17.09.2012
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per il
controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L’anno duemiladodici giorno dodici del mese di Settembre alle ore 18,00 nella
sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria.
Risultano:
PRESENTE

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
DEMURTAS LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

========================

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento
n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

Totale presenti n. 12 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri
in carica
==============================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. Congiu dott. Gianluca, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Balloi Natalina
La seduta è pubblica.

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LI’ 17.09.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (BALLOI DR.SSA NATALINA)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;
PREMESSO che tra i compiti d’istituto dell’Ente Comune particolare rilievo viene assunto dai servizi
per il diritto allo studio, destinati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo delle
persone e a promuovere l’effettiva generalizzazione del diritto dell’infanzia all’assolvimento dell’obbligo
scolastico, in conformità al dettato costituzionale;
CHE tra i servizi di cui sopra particolare importanza viene annessa alle mense scolastiche, come previsto
e disciplinato dal D.P.R. 616/77 e dalla legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 “Nuove norme sul diritto
allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”;

RITENUTO pertanto di dover stipulare una convenzione con il Comune di Tortolì per la gestione
associata del servizio di mensa scolastica onde consentire che il servizio sia coordinato e maggiormente
efficiente per gli alunni di Girasole;
Alle ore 18,50 entra in aula il Consigliere Deiana Loris;
DATO ATTO:
- che la gestione associata del servizio di refezione scolastica, a completamento di quanto sopra, è
finalizzata a gestire in modo unitario tutte le funzioni inerenti il medesimo garantendone nel contempo
una gestione coordinata;
- che l'ambito territoriale per la gestione associata è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la
Convenzione;
VISTO lo schema di convenzione all’uopo predisposto, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione dello stesso;

RILEVATO che i fondi relativi al diritto allo studio e allo sport, sono stati destinati nel Bilancio di
Previsione 2012, approvato con deliberazione di C.C. n°10 del 11.04.2012, esecutiva ai sensi di legge;
RILEVATO che nel suddetto Bilancio è stata prevista, la voce “Servizio Mensa scuola materna ed
elementare” e stanziata la somma necessaria;
RAVVISATA la necessità di garantire, per l’anno scolastico 2012/2013, il Servizio mensa nella Scuola
materna ed elementare;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera c) del T.U. n. 267/2000 il consiglio comunale
ha competenza in materia di “convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e
modificazione di forme associative”;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano, avente esito unanime;

ACCERTATO che in virtù del numero crescente dei pasti da erogare, stante il servizio del tempo pieno
offerto agli alunni della Scuola Primaria, a decorrere dall’A.S. 2012/2013 non si potrà più usufruire dei
locali cucina per preparare i pasti; pertanto risulta necessario avvalersi di una ditta che fornisca i pasti
pronti;
RITENUTO difficoltoso l’esercizio in forma diretta dei predetti servizi , a causa di problemi di natura
diverso (economico, organizzativo e funzionale);
CONSIDERATO in virtù di quanto sopra, opportuno ricorrere a forme di cooperazione tra Enti diversi,
in considerazione che l’allargamento del bacino di utenza garantisce un migliore rapporto
quanti/qualificativo delle prestazioni.
RITENUTO che tra gli strumenti consensuali dell’azione amministrativa disciplinati dal D.Lgs. n.
267/2000 TUEL il più idoneo è stato giudicato quello della convenzione intercomunale di cui all’art. 30;
DATO ATTO che il Comune di Tortolì, a seguito all’espletamento di una gara pubblica ha aggiudicato la
gestione del servizio di mensa scolastica, attraverso la fornitura di pasti pronti, alla Ditta FA.MA. di
Fantozzi Nella & C. S.a.s. Gestione Mense Scolastiche e Aziendale di Tortolì, sino all’A.S. 2012/2013;

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte per
costituirne parte integrante e sostanziale, di esprimere atto di indirizzo in ordine alle gestione in forma
associata col Comune di Tortolì del servizio di mensa scolastica attraverso un migliore utilizzo delle
risorse umane e delle strutture tecniche a disposizione,
DI APPROVARE ai sensi dell’art. 30 del D.lgs.vo n. 267/2000, lo schema di convenzione allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale e avente ad oggetto la gestione associata del servizio
di mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di Girasole e di
Tortolì;
DI FISSARE nell’anno scolastico 2012/13 la durata della convenzione suindicata, salvo eventuali
proroghe da concordare;
DI AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula della stessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la disponibilità manifestata, con nota acquisita al prot. 3051 del 10/07/2012, dalla Ditta FA.MA.
di Fantozzi Nella & C. S.a.s., ha garantire per l’A.S. 2012/2013 il servizio di mensa scolastica per gli
alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie di Girasole, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale,
RITENUTO pertanto:
- di gestire in forma associata il servizio di refezione scolastica attraverso un migliore utilizzo delle
risorse umane e delle strutture tecniche a disposizione, garantendo una maggiore efficacia e economicità
dell’azione amministrativa;
- di disciplinare mediante convenzione la puntuale regolamentazione dell'organizzazione della gestione in
forma associata del servizio in questione;

CON ulteriore votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito unanime; dichiara la presente
delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

