COMUNE di SERMONETA
(Provincia di Latina)

COPIA
N°

20

OGGETTO:

L'anno

DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

02-03-2015

Del

Osservatorio permanente mensa scolastica approvazione
disciplinare, presa d'atto nomina componenti da parte dell'Istituto
Comprensivo di Sermoneta e del SIAN-ASL Latina, designazione
componenti in rappresentanza dell'Amministrazione comunale.

DUEMILAQUINDICI

addì

DUE

del mese di MARZO, alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Sede

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza DAMIANO CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti Sigg.:

Assessori

Pres.

DAMIANO CLAUDIO
GIOVANNOLI GIUSEPPINA
TORELLI LUIGI
DI LENOLA ANTONIO
CENTRA ANNAROSA

Ass.
P
P
P
P
P

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Daniela Ventriglia, il Presidente constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto i Responsabili individuati hanno
espresso, secondo quanto previsto agli artt. 125 e 135 del D.Lgs. 267/2000, i pareri tecnici e contabili
cosi come si evince altresì dal retrospizio alla presente Deliberazione.
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA CON REPERTORIO N° 502 DEL 06-03-2015

VISTO:
-

la propria deliberazione n.147 in data 12.12.2005, esecutiva, con la quale si istituisce

l’Osservatorio Permanente sulla Mensa Scolastica e le relative caratteristiche;
-

la nota prot. 9553 in data 21.10.2014 con la quale il responsabile dell’Area 1 chiede al

Dipartimento di prevenzione Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL di Latina e all’Istituto Comprensivo di
volere, ognuno per la rispettiva competenza, nominare il/i componente/i in seno all'osservatorio permanente
sulla mensa scolastica istituito e regolamentato con la succitata deliberazione di G.C. n. 147 in data
12.12.2005;
-

la Determinazione n. 190 del 15/10/2014 con la quale si aggiudica in via definitiva, ai sensi

dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, alla società BIORISTORO ITALIA S.R.L. – con sede in Via Benedetto Stay, 49 –
00143 Roma – la gestione del servizio complessivo della Refezione Scolastica per gli anni scolastici
2014/2015; 2015/2016; 2016/2017;
-

il Contratto Rep. 992 del 12/01/2015 sottoscritto con la Società Bioristoro Italia con sede in Via

Benedetto Stay, 49 – 00143 Roma – la gestione del servizio complessivo della Refezione Scolastica per gli
anni scolastici 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017 che all’articolo 12 nomina, ai sensi di quanto disposto
dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010, la scrivente quale Direttore di Esecuzione del Contratto in argomento;
-

la Determinazione n. 47 in data 13.02.2015 con la quale si:

o

attribuiscono, ai sensi dell’art. 119 del Codice dei contratti e dell’art. 300 comma 1 del DPR n.

207/2010, le funzioni di Direttore di Esecuzione del Contratto Rep. 992 del 12/01/2015 intercorso tra il
Comune di Sermoneta e a Società Bioristoro Italia con sede in Via Benedetto Stay, 49 – 00143 Roma – per la
gestione del servizio complessivo della Refezione Scolastica per gli anni scolastici 2014/2015; 2015/2016;
2016/2017, al Sig. Alfredo Screti, dipendente dell’Area 1 e assegnato ad interim all’Ufficio Pubblica e Mensa
Scolastica;
o

da atto che il Direttore Esecutivo del Contratto:



per quanto concerne la qualificazione giuridica, è organo ausiliario, temporaneo e straordinario

della stazione appaltante;


opera secondo le previsioni di cui all’art. 301 e seguenti del succitato regolamento (DPR

207/2010);
o

dispone che:



la nomina di cui al precedente punto venga resa nota all’appaltatore mediante apposita

comunicazione;


copia dell’atto, oltre ad essere pubblicato sull’Albo Pretorio Online con le modalità previste dalla

normativa vigente, venga reso direttamente accessibile sulla pagina online dedicata alla Mensa Scolastica del
sito internet istituzionale.
x

L’allegata nota pec prot.230/20 in data 16.1.2015 assunta la protocollo generale di questo

comune in data 21.1.2015 al n.609 con la quale l’Istituto Comprensivo di Sermoneta comunica i nominativi dei
componenti in seno all’organismo di che trattasi
x

L’allegata

nota pec prot.4594 in data 27.2.2015 assunta la protocollo generale di questo

comune in pari data al n.1984, con la quale la ASL Dipartimento di Prevenzione SIAN comunica i nominativi
del componente e del supplente in seno all’organismo di che trattasi;

VISTO l’allegato disciplinare di composizione e funzionamento dell’Osservatorio Permanente sulla
Mensa scolastica;
Ad unanimità di voti resi e verificati
DELIBERA
1.

Di approvare, come approva, per tutte le motivazioni di cui alla premessa narrativa al presente

atto che qui si intende integralmente richiamata, l’allegato disciplinare di composizione e funzionamento
dell’osservatorio permanente sulla mensa scolastica che annulla e sostituisce quello precedentemente
approvato con propria deliberazione n.147 in data 12.12.2005;
2.

Di prendere atto che dell’osservatorio permanente sulla mensa scolastica, entrano a far parte,

fino alla eventuale loro formale sostituzione, oltre ai componenti di cui alle allegate designazioni da parte delle
competenti istituzioni; il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e l’Assessore alla Pubblica Istruzione in
rappresentanza dell’Amministrazione;
3.

Di prevedere che copia conforme all’originale del presente atto venga:
a. recapitata a tutti i componenti dell’organismo in argomento, alla ditta Bioristoro,
all’Istituto Comprensivo, alla Asl SIAN di Latina;
b. integralmente pubblicata sul sito dell’ente nella sezione mensa scolastica;

4.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

5.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to CLAUDIO DAMIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Daniela Ventriglia

_________________________

_________________________

PARERE TECNICO
(artt. 125 e 135 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Il Responsabile dell’Area per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere:
; - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa UMBERTA PEPE
_________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

N° 502 Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 06-03-2015 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Daniela Ventriglia

Sermoneta, lì 06-03-2015

_________________________
Si attesta che la presente costituisce copia conforme all’originale da utilizzarsi per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
Daniela Ventriglia

Sermoneta, lì 06-03-2015

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
(artt. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

;

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, in
data 02-03-2015 .
Sermoneta lì, 03-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Daniela Ventriglia
_________________________

