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OGGETTO:  Affidamento del servizio di refezione scolastica a 
Cooperativa sociale. Atto di indirizzo.  
 
 
 
L’anno  Duemiladodici addì Tre del mese di Luglio alle ore 21.30 nella 
sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è 
riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che lo scorso 30.6.2012 è scaduto l’affidamento del servizio di refezione scolastica, presso la 
scuola dell’infanzia di Mese, servizio svolto tramite società cooperativa sociale 

Attesa la necessità di impartire al responsabile dell'area amministrativa direttive in merito al nuovo 
affidamento del predetto servizio; 
 
Considerato che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia   

• il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni non è consentito;  
• è quindi necessario appaltare ex novo il citato servizio, ovvero riproporre il contratto affidato a 

cooperativa sociale; 

Ritenuto opportuno confermare la scelta di rivolgersi ad una cooperativa sociale, iscritta nella sezione B) di 
detto albo, per la fornitura a questo ente del servizio di cui sopra reso anche mediante l'utilizzo di 
prestazioni lavorative di persone svantaggiate; 

Visto il testo vigente della Legge 08/11/1991 n. 381 "Disciplina delle Cooperative sociali"; 

Visto il D.P.C.M. 30.03.2001; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e di servizi; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. L.gs n° 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 
del D.L..gs n° 267/2000; 

All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A  

1)Di confermare la scelta di rivolgersi ad una cooperativa sociale, iscritta nella 
sezione B) di detto albo, per la fornitura a questo ente del servizio appresso indicato, 
per l'anno scolastico 2012/2013 o eventualmente per un affidamento pluriennale: 

• Preparazione e somministrazione vitto presso la scuola dell’infanzia 

2) Di dare mandato altresì al responsabile dell'area amministratriva perché adotti i 
conseguenti atti di sua competenza. 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
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Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  3.7.2012 
 
 
 
 

                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                  F.to Rogantini Cleto 

 
 

.  
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal      05/07/2012                  
 
Mese, lì       05/07/2012                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  05/07/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


