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L'anno duemilatredici addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 15:00 nella 

sede comunale si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

 

ASTUTI SAMUELE Sindaco 
CROCI MARIA Vice Sindaco 
RIGGI GIUSEPPE Assessore 
CARDACI FILIPPO Assessore 
PRESTIGIACOMO FRANCESCO Assessore  
CROCI GABRIELLA Assessore 
 
 
 
 

Alla riunione sono risultati assenti: 

=== 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PIETRI ANTONELLA 

Il Sindaco ASTUTI SAMUELE assunta la presidenza e costatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto. 
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COMUNE DI MALNATE 

Deliberazione n. 22 del 25/02/2013 

 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, a causa del ritardo nella realizzazione dei lavori 

di adeguamento del nuovo centro cottura imputabili alle difficoltà emerse per le Amministrazioni tenute 
al rispetto del patto di stabilità, non è stato in grado di espletare in tempo utile le procedure di gara per la 
aggiudicazione di un nuovo appalto ed ha prorogato alla ditta appaltatrice l’esecuzione del servizio per 
l’anno scolastico 2012/2013; 

 
ATTESO che, persistendo le motivazioni di cui sopra,   i lavori non sono terminati e , pertanto, si 

rende ncecessario dare avvio alle procedure concorsuali  per l’individuazione di un aggiudicatario al fine 
garantire il servizio; 

 
RITENUTO, pertanto, di individuare gli indirizzi e le caratteristiche principali del nuovo appalto 

per la gestione della ristorazione scolastica, come segue: 
durata dell’appalto: due anni scolastici  
ubicazione centro cottura: c/o scuola primaria B. Bai - via del Bollerino 
caratteristiche del servizio:  

� organizzazione del servizio con turno unico o doppio turno in relazione alle capacità dei 
refettori e del numero di iscritti; 

� valorizzazione utilizzo prodotti biologici, prodotti da filiera corta, consumo di acqua di rete 
in caraffa; 

� valorizzazione utilizzo prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale; 
 

interventi a carico della ditta appaltatrice: 
� completa gestione di approvvigionamento, preparazione, confezionamento pasti; 
� trasporto e gestione del servizio distribuzione e successivo riassetto nei refettori scolastici; 
� manutenzione e gestione di tutte le attrezzature presenti nel centro cottura e nei locali 

annessi ai refettori di proprietà comunale e forniti in comodato d’uso dalla ditta; 
� manutenzione in perfetto ordine del centro cottura e dei locali distribuzione con impegno 

ad eseguire intervento di verniciatura ed eliminazione delle muffe;  
� presa in carico dell’attuale sistema informatico finalizzato alla gestione del servizio 

iscrizioni, rilevazione presenze e prenotazione pasti con modalità di pagamento pre-pagato. 
 
collaborazioni esterne: 
- professionista incaricato per il  servizio controllo qualità servizio refezione scolastico; 
 
ATTESO che le risorse necessarie risultano ricomprese nei capitoli di competenza dei bilanci 

2013/2014/2015; 
  
VISTO l’articolo 48 del D. Lgs.vo 267/2000;  
 
VISTI i parere favorevole espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 in data  25.02.2013 

sotto il profilo tecnico del presente atto e sotto il profilo contabile; 
 
CON voti unanimi, espressi nei termini di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) APPROVARE gli indirizzi e le caratteristiche principali del nuovo appalto per la gestione del 

servizio refezione scolastica, con decorrenza settembre 2013, come risultanti dalla parte narrativa; 
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2) DARE MANDATO al Responsabile Area Servizi Formativi di provvedere a tutti gli adempimenti 

conseguenti necessari per l ‘individuazione del soggetto cui affidare la gestione del servizio; 
 
 
SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con voto 
unanime; 
 

DELIBERA 
 

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. 
Lgs.n. 267/2000. 
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PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DELL'ART. 49 D.LGS. n. 267 DEL 18/08/2000 

 

 

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: APPALTO SERVIZIO GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA CON 

DECORRENZA SETTEMBRE 2013 - APPROVAZIONE INDIRIZZI 

 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio interessato esprime, per quanto concerne la regolarità tecnica 
 

PARERE FAVOREVOLE 

 

 

Malnate, lì 25/02/2013 
 f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 ARRIGHI MARIA ADELE 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile di Ragioneria esprime, per quanto concerne la regolarità contabile 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 
Malnate, lì 25/02/2013 f.to IL RESPONSABILE 
 MATERNINI SUSANNA  
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Fatto, letto e sottoscritto 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

 ASTUTI SAMUELE  Dott.ssa PIETRI ANTONELLA 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

P U B B L I C A Z I O N E  

 

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line  di questo Comune il _____________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Nello stesso giorno della pubblicazione all’albo pretorio, verrà data comunicazione ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi del 1° comma dell’art.124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 
 

 

 

   

Lì, 5 marzo 2013  IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott.ssa PIETRI ANTONELLA 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il _________ Reg. N. ______________ 
 

 

 IL MESSO COMUNALE 
Cinzia Agresta 

 
 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T À  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del 

18/8/2000); 

 

� per decorrenza termini di cui al 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000  senza 

che siano stati sollevati rilievi ai sensi del comma 1 e 2 dell’art.127 del Decreto Legislativo n.267 del 

18/8/2000; 

 

 
Lì, 25 Febbraio 2013 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Antonella Pietri  

 


