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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.35
OGGETTO:
Appalto Servizio di Ristorazione Scolastica nel Comune di Saluggia
e nella frazione Sant'Antonino - Atto di indirizzo

L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di aprile alle ore undici e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco

Sì

3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona l’Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione Cultura e Sport, Sig.ra Adelangela
DEMARIA;
Premesso che in data 31/07/2013 andrà in scadenza l’appalto del Servizio di Ristorazione
Scolastica nel Comune di Saluggia e nella frazione di Sant’Antonino;
Considerato che è obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale garantire un buon servizio
all’utenza;
Considerato altresì che è intenzione di questa Amministrazione introdurre alcune migliorie nella
gestione della rilevazione delle prenotazioni dei pasti fruiti dagli utenti mediante l’ausilio della
tecnologia informatica;
Ritenuto di assumere un atto di indirizzo per il Responsabile Area Amministrativa, Affari Generali
e Affari Sociali, Organizzazione Generale dell’Amministrazione, al fine di fornire le seguenti
indicazioni per la predisposizione del bando di gara per l’appalto del Servizio di Ristorazione
Scolastica nel Comune di Saluggia e nella frazione di Sant’Antonino:
-

Durata dell’appalto: periodo Settembre 2013 – Luglio 2016 con opzione di rinnovo per il
medesimo periodo secondo le disposizioni legislative vigenti;

-

Migliorie: introduzione sistema informatizzato di rilevazione e prenotazione pasti collegato
con il software degli uffici comunali;

-

Fornitura derrate alimentari all’Asilo Nido;

-

Ristorazione relativa a: Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria a Saluggia e Sant’Antonino ,
Scuola Secondaria di I grado di Saluggia, Centro estivo a Saluggia, Mensa dipendenti a
Saluggia;

-

Privilegiare la qualità del servizio nella valutazione della gara;
PROPONE

-

Di assumere un atto di indirizzo per il Responsabile del Servizio Affari Generali e Affari
Sociali, Organizzazione Generale dell’Amministrazione affinchè provveda alla
predisposizione del bando di gara per l’appalto del Servizio di Ristorazione Scolastica nel
Comune di Saluggia e nella frazione Sant’Antonino in ottemperanza alle seguenti
indicazioni:

-

Durata dell’appalto: periodo Settembre 2013 – Luglio 2016 con opzione di rinnovo per il
medesimo periodo secondo le disposizioni legislative vigenti;

-

Migliorie: introduzione sistema informatizzato di rilevazione e prenotazione pasti collegato
con il software degli uffici comunali;

-

Fornitura derrate alimentari all’Asilo Nido;

-

Ristorazione relativa a: Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria a Saluggia e Sant’Antonino ,
Scuola Secondaria di I grado di Saluggia, Centro estivo a Saluggia, Mensa dipendenti a
Saluggia;
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-

Privilegiare la qualità del servizio nella valutazione della gara;

- di dichiarare con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 02/05/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Saluggia, lì
L’Istruttore Incaricato
F.to: Renata Vacchino

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Saluggia, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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