
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 83 N. del 25/08/2016

OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica scuola dell'infanzia - indirizzi al Responsabile del 
servizio.

     L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di agosto in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 15.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  CAMPO GIOVANNA MARIA.
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LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso 
che le normative regionali  per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione promuovono  e 
sostengono  azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio,  stabilendo  che i Comuni provvedono ad erogare, tra 
l'altro, il Servizio di mensa agli alunni che frequentano le scuole aventi sede nel territorio comunale; 
 
Che da tempo il Comune di Pabillonis  ha istituito il Servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola 
d'infanzia che fruiscono del tempo pieno; 
 
Che in data 30 giugno 2016 è scaduto il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria del servizio di 
refezione scolastica e che pertanto, si rende necessario assicurare per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 
2018-19 il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, che in base alle 
informazioni ricevute risultano essere per quest'anno scolastico in numero di 56; 
 
Atteso  
che ai sensi dell’ art. 39 C.C.N.L. del 31.08.1999 “l’Ente locale è tenuto ad assicurare a titolo 
gratuito l’erogazione del pasto al personale insegnante impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni 
durante la refezione scolastica. Il Ministero competente, provvederà ad erogare un contributo agli Enti Locali a 
copertura degli oneri sopportati per l’erogazione dei pasti agli insegnanti. 
 
Che in base a questi dati, considerando la frequenza di somministrazione dei pasti su 5 giorni la settimana sono state 
calcolate le seguenti previsioni relative al fabbisogno annuale: 
• Scuole dell'infanzia n° 9.240 pasti; 
• Insegnanti e altro aventi diritto al pasto n° 990 pasti; 
per un totale presunto di n° 10.230 pasti ; 
 
Ritenuto  
dover affidare ad una ditta esterna la fornitura di detti pasti, non essendo l’Amministrazione Comunale in grado di 
soddisfare le suindicate esigenze con mezzi e personale proprio e, di fornire  il centro cottura; 
 
Dato atto  
che l'importo dell'appalto sarà determinato con precisione a seguito dell'esperimento di gara e 
che l'impegno di spesa è quantificato presuntivamente nella previsione di bilancio in corso; 
 
Preso atto  
che trattasi di servizio a domanda individuale con ticket a carico degli utenti;  
 
Evidenziato  
che per avere diritto ad usufruire dei pasti, le famiglie degli alunni dovranno versare sul 
C/C postale intestato al Comune di Pabillonis  gli importi che sono stati  indicati dall’Amministrazione negli atti 
propedeutici alla redazione del bilancio di previsione del bilancio 2016; 
 
Visti 
 i menu e le tabelle dietetiche elaborate dal competente Servizio dell’ A.S.L. N 6 e che vengono confermate quelle 
dell'anno scolastico precedente;  
 
Dato atto 
 della delicatezza del servizio, al fine di poter migliorare la strumentazione da utilizzare nel centro cottura, si rende 
necessario inserire  come ulteriore elemento  valutabile  la fornitura di attrezzatura specifica.  
 
Dato atto   che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità 
tecnica e il parere favorevole del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 
 
Con votazione unanime; 
 
     Delibera  
 
 
 



  

 
 

 
1  di esprimere l’intento di procedere all’appalto della fornitura di pasti per la refezione scolastica anni scolastici 
2016-17, 2017-18, 2018-19 previa procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa in attuazione a quanto prescritto dall’art.95 del D.Lgs. n° 50/2016; 
2. di dare atto che la finalità perseguita è garantire il servizio a domanda individuale di fornitura pasti nelle 
sezioni di scuola materna, agli insegnanti e altri aventi  diritto al pasto che effettuano il tempo pieno; 
3. di impartire i seguenti indirizzi per l’individuazione dei criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, 
all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto: 
a) organizzazione e qualità aziendale (particolare importanza e rilevanza per il centro di preparazione 
e confezionamento di pasti , nell'ambito dei quali si può proporre la fornitura di nuovi strumenti); 
b) prodotti biologici(presentazione ulteriori generi diversi da quelli richiesti, come prescrizione 
minima, ed indicati in capitolato) a km 0, ed alternativi per gli intolleranti; 
c) certificazioni di qualità per progettazione, produzione, confezionamento, distribuzione e 
trasporto dei pasti per la ristorazione collettiva., nonché per gestione ambientale, rintracciabilità 
e sicurezza alimentare; 
4. di dare  atto che le spese correlate alla presente deliberazione sono quelle contemplate dalla previsione di 

bilancio: 
5)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO MARIANGELA PORRUData   25/08/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   25/08/2016 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
25/08/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 08/09/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/08/2016 al 08/09/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/08/2016 per: 

X

 GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 25.08.2016

Deliberazione della Giunta n. 83 del 25/08/2016


