
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  130 del  29/09/2010

OGGETTO: SERVIZIO  MENSA  DESTINATO  AGLI  ALUNNI  DELLA  SCUOLA
PRIMARIA A TEMPO PIENO. DETERMINAZIONI.

L'anno 2010 il giorno 29 del  mese di settembre alle ore 11:45 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 5 e assenti n.1. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 29/09/2010 firma DE BENEDITTIS Antonio

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 29/09/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __

(Proposta n 130. del ) - Delibera G.C. n. 130 del 29/09/2010



Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  28  in  data  9  marzo  2010, 
esecutiva,  con  la  quale  l'Amministrazione  comunale  ha  dato  la  disponibilità  per 
garantire il servizio mensa e trasporto scolastico agli alunni della scuola primaria che 
effettuano il tempo prolungato;
Ritenuto dover garantire il servizio mensa anche agli alunni  della scuola primaria che 
frequentano classi a tempo prolungato;

Dato atto che il servizio di refezione scolastica in questo Comune è stato a suo tempo 
esternalizzato e che attualmente il costo unitario di ogni singolo pasto ammonta ad € 
3,38, di cui € 2,00 a carico dell'utente ed € 1,38 a carico dell'Ente.

Preso atto che la Società appaltatrice si è dichiarata disponibile a fornire i pasti anche 
agli alunni della scuola primaria per il costo unitario di € 3,50 oltre IVA del 4%, tenuto 
conto della diversa grammatura rispetto a quella degli alunni della scuola materna e 
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi quale veicolazione, distribuzione, 
riassetto e pulizia del refettorio;

Preso atto della relazione del competente Ufficio; 

Ritenuto dover assumere a carico del bilancio comunale il costo di € 1,64 per ogni 
singolo pasto e per ogni alunno frequentante la scuola primaria a tempo prolungato al 
fine di non gravare ulteriormente sulle famiglie in questo periodo di grave crisi 
economica;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
D E L I B E R A

•         di garantire il servizio di refezione scolastica anche agli alunni della scuola 
primaria che effettuano il tempo prolungato.
•         di  dare  atto  di  indirizzo  al  Responsabile  del  competente  Settore  per 
l’adozione  di  tutti  i  provvedimenti  consequenziali  assegnandogli 
contestualmente  la  somma  presumibilmente  necessitante  per  il  periodo 
ottobre/dicembre  2010,  quantificata  in  €  7.000,00  che  trovasi  allocata 
sull’intervento 1.04.05.03 del bilancio del corrente esercizio; 
•         di dichiarare il presente atto, a seguito di nuova ed unanime votazione 
favorevolmente resa, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 
disposto di cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
•         di comunicare l’avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo 
consiliari.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana

(Proposta n 130. del ) - Delibera G.C. n. 130 del 29/09/2010


	COMUNE DI VEGLIE

