COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

79

DEL

06.09.2012

AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA OGGETTO:

L’anno DUEMILADODICI il giorno SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 12.15 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
PRESENTI

1) VALENTINI Francesca

Sindaco

2) RUMORI Mirco

Assessore

3)BINI Waldimiro

Assessore

X

4) CODETTI Samuele

Assessore

X

5) SERVOLI Giacomo

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Rumori/
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE

2. il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE

•

Vista la delibera di G.C. n. 64 del 25/07/2012 con la quale si stabilisce di
affidare esternamente a ditta specializzata del settore il servizio di mensa
scolastica e si incarica l’ufficio tecnico comunale dell’individuazione della
ditta

affidataria

mediante

gara

ufficiosa

nel

rispetto

della

normativa

vigente in materia di forniture e servizi;
•

Accertato che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 141 del
08/08/2012 venivano approvate la lettera d’invito e l’elenco delle ditte da
invitare alla gara da esperire mediante il sistema del cottimo fiduciario
attraverso
previsto

gara

informale

fra

almeno

5

ditte

individuate

secondo

quanto

dal D.Lgs. 163/06, per l’affidamento della fornitura di pasti per

la mensa scolastica anno 2012/2013 riservandosi la facoltà di rinnovare il
contratto per l’anno scolastico 2013/2014 a condizione che la ditta accetti
le stesse condizioni oggetto della gara;
•

Visto il verbale di gara in data 05/09/2012 con il quale è stata dichiarata
deserta la gara per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, in quanto
entro

il

termine

stabilito

nella

lettera

di

invito

non

sono

pervenute

offerte;
•

Riscontrata

la

necessità

e

l’urgenza

di

individuare

una

ditta

per

l’affidamento del servizio in oggetto, visto l’imminente inizio dell’A.S., si
ritiene opportuno autorizzare ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
il Responsabile del Servizio a procedere all’affidamento diretto del servizio
stesso;
•

Ad unanimità di voti
DELIBERA
-

Di autorizzare il Responsabile del Servizio a procedere all’affidamento
diretto mediante richiesta di preventivo, del servizio di mensa scolastica
ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

-

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge
con apposita ed unanime votazione.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to VALENTINI Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 4983 in
data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 18.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
per quindici giorni consecutivi dal 18.10.2012 al .......................................... ed è divenuta
esecutiva il ………………………
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134
comma 4 D.Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

