CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera n.
OGGETTO:

1

del

4 gennaio 2013

Servizio di refezione scolastica alunni scuola secondaria di 1° istituto comprensivo
“De Filippo”. Ritorno si deliberazione di G.C. n. 332/2012.

L'anno D u e m i l a t r e d i c i il giorno
4
del mese di Gennaio alle ore 12,30
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l'adunanza il
Dr. Domenico GIORGIANO
in qualità di
SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:
Presente Assente
Dott
Domenico GIORGIANO
Sindaco
Si
Dr.
Arnaldo SCIARELLI
Assessore
Si
Prof.
Luciana Iuliana CAUTELA
Assessore
Si
Avv.
Felice GIUGLIANO
Assessore
Si
Sig.
Francesco Emilio BORRELLI
Assessore
Si
Dr.
Michele CARBONE
Assessore
Si
Sig.
Giorgio ZINNO
Assessore
Si
Partecipa il Segretario Generale

Dr. Pasquale INCARNATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE
Viene prelevata dal Titolo
Sez.
La somma di €
Rubrica
Capitolo
Del bilancio 2012
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento
€
Prenotazioni
€
Impegno precedente
€
€
Impegno presente
€
€
Disponibile
€
NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
San Giorgio a Cremano, 3.1.2013
Il Ragioniere Generale
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI
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Proposta deliberazione prot.n. 1 del 3.1.2013 del Settore Scuola, Valorizzazione del Patrimonio, Commercio
PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO
Il sottoscritto Dott. Luigi Suarato
Nella qualità di Dirigente del Settore
Scuola, Valorizz. del Patrimonio, Commercio
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di cui
all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate
DICH IARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico.
San Giorgio a Cremano, 3.1.2013
Il sottoscritto

Dr. Vincenzo Falasconi

Il Dirigente
F.to Dr. Luigi SUARATO
nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione Economica

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile e non comporta spesa.
San Giorgio a Cremano, 4.1.2013

Il Dirigente
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI
______________________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Dr. Pasquale Incarnato, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale con atto n° 371
del 8.10.02;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Scuola,
Valorizzazione del Patrimonio e Commercio nonché dal Dirigente Settore Programmazione Economica, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di questo Comune:
DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue (prot. 81/13 del Settore Scuola, Valorizzazione del Patrimonio e
Commercio) sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune;
San Giorgio a Cremano lì 4.1.2013
Il Segretario Generale
F.to Dr. Pasquale INCARNATO
_______________________________________________________________________________________

La Giunta Comunale
Su relazione dell’Assessore all’Infanzia e Scuola, avv. Felice Giugliano
Premesso che:
con deliberazione n. 332 del 22.11.2012 la Giunta Comunale tra l’altro riarticolava nel triennio
scolastico 2011/2012 – 2013/2014 il numero complessivo di pasti da produrre e distribuire agli
alunni delle scuole del territorio in virtù del contratto repertorio 5127 del 27.7.2011, a mezzo del
quale detto servizio è stato affidato alla San Giorgio Ristorazione soc. cons. a r.l. ;
con lo stesso provvedimento veniva stabilito che il servizio di refezione scolastica per il corrente
anno scolastico 2012/2013 sarebbe stato organizzato con le modalità appresso indicate, così come
peraltro convenuto con tutti i dirigenti scolastici interessati nel corso dell’incontro del 20.11.2012:
- inizio del servizio a far data dal 3 dicembre 2012 esclusivamente per gli alunni della scuola
dell’infanzia, con articolazione su quattro giorni settimanali dal lunedì al giovedì;
- dal 7 gennaio 2013 e fino a tutto il mese di maggio 2013 il servizio, oltre agli alunni della
scuola dell’infanzia, sarà erogato anche a favore delle sole classi a tempo pieno della scuola
primaria, sempre con articolazione su quattro giorni settimanali dal lunedì al giovedì;
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di tanto venivano tempestivamente informati i dirigenti scolastici con nota del dirigente del Settore
Scuola, Valorizzazione del Patrimonio e Commercio con nota prot. 40486 del 26.11.2012, alla
quale veniva peraltro allegato prospetto del numero complessivo di pasti erogabili a ciascuna
istituzione scolastica interessata per l’intero anno scolastico 2012/2013;
con nota prot. 5649/C9 del 27.12.2012, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “De
Filippo” di San Giorgio a Cremano comunicava che dal 7 gennaio 2013 gli alunni delle classi a
tempo prolungato della scuola secondaria di 1° di detto istituto, contrariamente a quanto disposto
con la citata deliberazione di G.C. n. 332/2012, avrebbero fruito del servizio di refezione scolastica:
a detta nota faceva riscontro una comunicazione a mezzo posta elettronica con la quale il Servizio
Scuola informava detta dirigente scolastica che l’Ufficio, in ottemperanza a quanto deliberato dalla
G.C., non avrebbe consegnato buoni pasto ai genitori degli alunni delle sezioni a tempo prolungato
della scuola secondaria di 1° grado della scuola;
a seguito di incontri avuti con rappresentanti dell’A.C., la dirigente scolastica dell’i.c. “De Filippo”,
con nota prot. 5661/C9 del 31.12.2012, ha comunicato l’esigenza di assicurare il servizio di
refezione scolastica nel corrente anno scolastico 2012/2013 anche agli alunni della scuola
secondaria di 1°, entro i limiti del budget di pasti già assegnato alla medesima scuola, chiedendo nel
contempo di assegnare un ulteriore budget integrativo derivante dalle economie complessive che
dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell’anno scolastico tra tutte le scuole fruitrici del
servizio;
Considerato che:
è interesse di questa Amministrazione assicurare in maniera ottimale il servizio di refezione
scolastica agli alunni della scuole del territorio;
detto servizio non può però prescindere dal numero complessivo di pasti erogabili espressamente
previsti dal contratto repertorio 5127, così come integrato con la deliberazione di G.C. n. 332/2012
ed entro i limiti di stanziamento di bilancio;
la richiesta avanzata dalla dirigente scolastica del locale i.c. “De Filippo” non altera nella sostanza
le previsioni contrattuali;
rientra nella esclusiva facoltà dell’Organo di Governo dell’Ente di valutare nel merito nel suo
complesso le modalità di erogazione di servizi tra tutti i possibili fruitori;
ad oggi, alcun altro dirigente scolastico del territorio ha evidenziato particolari sofferenze
nell’articolazione scolastica conseguente alle determinazioni assunte da questa Amministrazione
scolastica in merito al servizio di refezione scolastica per il corrente a.s. 2012/2013;
Visto il prospetto predisposto dal Dirigente del Settore Scuola, Valorizzazione del Patrimonio e
Commercio, relativo alla distribuzione del numero di pasti tra tutte le scuole fruitrici del servizio di
refezione scolastica per l’intero anno scolastico 2012/2013, elaborato nel rispetto di quanto previsto
dalla G.C. con il richiamato provvedimento n. 332/2012;
Ritenuto pertanto potersi accogliere la richiesta avanzata dalla citata dirigente scolastica,
autorizzando la erogazione del servizio di refezione scolastica anche agli alunni della scuola
secondaria di 1° dell’i.c. “De Filippo” che frequentano corsi a tempo prolungato nei limiti del
budget assegnato;
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Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 del d. lgs. 267/2000 e dell’articolo 51
dello statuto comunale, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Scuola,
Valorizzazione del Patrimonio e Commercio ed, in ordine alla regolarità contabile, dal
Responsabile del Settore Programmazione Economica;
Visto altresì il parere favorevole di legittimità, espresso dal segretario Generale, ex articolo 12 del
Regolamento controlli interni,;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge:
DELIBERA
Per tutto quanto espresso nella narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, autorizzare la erogazione del servizio di refezione scolastica anche agli alunni della
scuola secondaria di 1° dell’i.c. “De Filippo” che frequentano corsi a tempo prolungato.
Riservarsi l’adozione di successivi provvedimenti in proposito, rilevate eventuali ed ulteriori
economie nel numero di pasti effettivamente erogati, nel rispetto degli impegni contrattualmente
assunti con la società affidataria del servizio e nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il
corrente esercizio finanziario.
Invitare la Dirigente scolastica dell’i.c. “De Filippo” ad organizzare la propria complessiva offerta
formativa per il corrente a.s. 2012/2013 nel rispetto del budget complessivamente assegnato.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione ed all’unanimità dei voti
DICHIARA
Dare alla presente immediata esecuzione, ai sensi dell’articolo 134 del d. lgs. 267/2000

IL PRESIDENTE
f.to Domenico GIORGIANO
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L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Luciana Iuliana CAUTELA

IL SEGRETARIO
f.to Pasquale INCARNATO
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal_________________
e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della
legge 69/2009.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to ________________________
ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal_________________
al _________________ con il numero _____________di registro di repertorio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to __________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Casa Comunale, lì _________________________
Visto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________

___________________________

CONTROLLO
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata rimessa:
Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n. _____________ del
_______________;
Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot. n.
___________ del _______________ ;
All’Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 147 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento Controlli Interni) ,
giusta nota n. _____________ del _______________;
_________________________________________________________________________________
L’UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 D.Lgs 267/2000.
Addì,
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F.to Il Segretario Generale

