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Oggetto: Diritto allo Studio: Servizio di Mensa Scolastica. Direttive. 
                      
                      

 
L’anno   duemilatredici e questo dì sei del mese di novembre alle ore 18.00 in Sorano nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Tutini Enzo Assessore s  
Bellumori Edilio Assessore s  
Miracolo Rosalia Assessore s  
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 7            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



Oggetto: Diritto allo Studio: Servizio di Mensa Scolastica. Direttive. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO  
che in data 31/12/2013 è in scadenza il servizio di mensa scolastica della scuola 
dell’infanzia, Primaria e  Secondaria di primo grado;  
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. che disciplina le modalità di 
affidamento degli appalti pubblici e nello specifico degli appalti per la gestione dei servizi;  
CONSIDERATO che è pertanto intenzione dell’Amministrazione Comunale affidare a terzi la 
gestione del servizio di mensa  scolastica della Sezione Primavera di San Quirico, della 
Scuola dell’Infanzia di Sorano, Sovana e San Quirico, della scuola Primaria e Secondaria di 
Primo grado di Sorano mediante l’affidamento a terzi, con procedura ad evidenza pubblica, 
secondo le previsioni di cui al D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.  
VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, 
attestante la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell’Area 
Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267;  
Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge  
 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa:  
DI AFFIDARE  il servizio mensa scolastica della Sezione Primavera di San Quirico, della 
Scuola dell’Infanzia di Sorano, Sovana e San Quirico, della scuola Primaria e Secondaria di 
Primo grado di Sorano, mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le previsioni di 
cui al D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.  
DI APPROVARE i seguenti criteri per l’affidamento della gestione del servizio di refezione 
scolastica che  interessa gli alunni frequentanti la Scuola  Primaria e Secondaria di primo 
grado, nonchè i rispettivi  docenti aventi titolo e il personale ATA in servizi o durante le ore di 
distribuzione dei pasti:  
-  durata dell’appalto dal 01.01.2014 al 30.06.2017;  
-  numero pasti presunti annuali: 13.000;  
-  prezzo del pasto posto a base d’asta: €. 4,37 iva esclusa;  
DI INCARICARE  il Responsabile del Servizio di porre in essere tutti gli atti necessari e 
conseguenti alla  presente deliberazione;  
 
Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, attesa l’urgenza di 
provvedere tempestivamente ai consequenziali provvedimenti, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

 
DELIBERA 

 
DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 49 D. Lgs. 267/2000 

Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione 
Ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Magri Enrico responsabile del servizio 
amministrativo del Comune di Sorano  esprime parere  favorevole sulla proposta di deliberazione . 
 
 
                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                               F.to:  Magri Enrico 
 
 

Art. 49 D. Lgs. 267/2000 
Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione 

Ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Cannucciari Luigino responsabile del servizio 
finanziario del Comune di Sorano  esprime parere  favorevole sulla proposta di deliberazione . 
 
 
                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                               F.to: Cannucciari Luigino 
 

 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         25/11/2013 al 10/12/2013      al n. 548       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 06/11/2013  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

25/11/2013 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


