Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19/01/2015
SETTORE POLITICHE SOCIALI - ISTRUZIONE - COMMERCIO - TURISMO - POLITICHE ECONOMICHE
PROPONENTE: UFFICIO SCUOLA (30)
REDATTORE: Conti Rita
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Menichetti Marco
DIRIGENTE: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
ASSESSORE RELATORE :
OGGETTO: PROGRAMMA GENERALE DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI AFFERENTI LA PRODUZIONE E
CONSUMAZIONE DEI PASTI PER LE SCUOLE DEI COMUNI DI CITTA' DI CASTELLO, SAN GIUSTINO E
CITERNA
PARERE TECNICO: FAVOREVOLE
ESPRESSO DA: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

ESPRESSO DA: Cristina Edelweiss / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 19/01/2015 alle ore 17:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo

Funzione

P

Sindaco

X

BARTOLINI LUIGI

Consigliere

NARDONI STEFANO

Presidente Consiglio

X

DUCA FABRIZIO

Consigliere

PAZZAGLIA DAVIDE

Vice Presidente
Consiglio

ZUCCHINI GAETANO

Consigliere

X

ALUNNO ALESSANDRO

Consigliere

TAVERNELLI LUCIANO

Consigliere

X

SASSOLINI CESARE

Consigliere

TOFANELLI VINCENZO

Consigliere

X

MARAGHELLI MANUEL

Consigliere

CELESTINI RICCARDO

Consigliere

X

BUSATTI SANDRO

Consigliere

X

DOMENICHINI LUCIANO

Consigliere

X

MANCINI VALERIO

Consigliere

X

GATTICCHI GIONATA

Consigliere

X

CUCCARONI LUCA

Consigliere

X

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

X

SPAPPERI BRUNA

Consigliere

X

SEVERINI MAURO

Consigliere

X

COLOMBO ROBERTO

Consigliere

X

MEARELLI MARCO

Consigliere

X

BRAGANTI CRISTIAN

Consigliere

MORANI VITTORIO

Consigliere

X

BACCHETTA LUCIANO

A

X

Cognome e Nome

PULCINELLI STEFANO

Funzione

Consigliere

P
X
X
X

X
X

X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Stefano Nardoni.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19/01/2015
PROGRAMMA GENERALE DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI AFFERENTI LA
PRODUZIONE E CONSUMAZIONE DEI PASTI PER LE SCUOLE DEI COMUNI DI CITTA'
DI CASTELLO, SAN GIUSTINO E CITERNA.
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 09/01/2015
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Mauro Alcherigi;
Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta di consiglio comunale;
Visto il d.lgs n. 267/2000;
Visto il d.lgs. 163/2006;
Visto lo statuto dell’ente;
Premesso che:
- i Comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna, hanno da anni avviato una proficua
collaborazione volta a realizzare un programma di acquisizione congiunto del servizio di produzione
di pasti per le scuole comunali;
- tale programma ricomprende anche l’accordo per l’uso comune di strutture uniche per la produzione
dei pasti del comune di Città di Castello;
- tale collaborazione ha consentito di realizzare significative economie nella somministrazione
all’utenza dei pasti assicurando nel contempo il mantenimento di elevati standard di qualità;
- è intenzione delle amministrazioni coinvolte rinnovare tale esperienza realizzando un programma di
acquisizione comprensivo dell’intera filiera del servizio, di produzione e somministrazione dei pasti
agli alunni delle scuole comunali;
- tale programma si inserisce nel più generale progetto di integrazione dei servizi a livello sovra
comunale al fine di realizzare naturali economie di scala e conseguente contenimento dei costi a
carico dell’utenza;
- nel contempo, la conservazione in capo alla parte pubblica della proprietà degli impianti di
produzione, opportunamente dislocati in prossimità dei diversi plessi serviti, assicura il
mantenimento di elevati standard di qualità e la realizzazione di un efficace sistema di controllo
sull’operato degli appaltatori privati;
Vista la scheda tecnica descrittiva del programma di acquisizione dei servizi redatta dal dirigente del
settore che in copia si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che i comuni di San Giustino e Citerna rispettivamente con deliberazione consiliare n.75 del
29/12/2014 e n. 66 del 30/12/2014 hanno approvato detto programma di acquisizione;
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Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata in via preliminare dalla III Commissione
Permanente “Servizi” nella seduta del 15.01.2015;
Ritenuto di approvare detto programma;
Con esito di votazione unanime espressa per alzata di mano da parte dei 20 consiglieri presenti e votanti:
Delibera
1) di approvare il programma per l’ acquisizione in forma associata del servizio di produzione e
somministrazione di pasti alle scuole comunali che, siglato dal segretario comunale, si allega
all’originale della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che
le specifiche tecniche di dettaglio saranno definite in sede di gara;
2) di assumere la veste di comune capofila delegato alle funzioni di centrale di committenza
relativamente al sopradescritto programma di acquisizione del servizio di produzione e
somministrazione di pasti agli alunni delle scuole comunali;
3) di autorizzare l’utilizzo dei centri di produzione dei pasti anche per le scuole dei comuni di Citerna e
San Giustino;
4) di dare atto che la spesa prevista per il comune di città di castello, alla luce dei prezzi a base d’asta
indicati nella scheda tecnica e del numero di pasti presuntivamente occorrenti, ammonta a circa €
1.024.000,00 complessivi annui compresa iva;
5) di dare atto che la stessa trova adeguata copertura nei competenti stanziamenti di bilancio trattandosi
di costo consolidato per l’erogazione di servizio pubblico a domanda individuale reso all’utenza
scolastica ed in particolare farà carico per l’anno 2015 (periodo settembre-dicembre) al capitolo
04061.03.77011016 c.r. n° 30 quanto ad € 295.000 ed al capitolo 04061.03.77014053 c.r. n° 30
quanto ad € 104.000; per l’anno 2016 e successivi al capitolo 04061.03.77011016 c.r. n° 30 quanto
ad € 757.000,00 ed al capitolo 04061.03.77014053 c.r. n° 30 quanto ad € 267.000,00;
Ed inoltre
Il Consiglio Comunale
Con esito di votazione unanime espressa per alzata di mano da parte dei 20 consiglieri presenti e votanti
Delibera
-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.
LGS. 267/2000.
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