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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    59 del  5/09/2013 
 

 

Oggetto : 
SERVIZIO  DI  REFEZIONE  SCOLASTICA  PER  IL  GIORNO DI RIENTRO POMERIDIANO  

DEGLI  ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DI LAGNASCO. - 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilatredici addì  cinque del mese di  settembre alle ore  11 e minuti  50 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE    X 

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



 

 

LA  G IU N T A  C OMU N A LE  
 

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 23 luglio 2013, dichiarata immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Servizi attinenti l'istruzione obbligatoria. - Anno scolastico 

2013/2014. - Determinazioni.", con la quale è stata confermata l'istituzione da parte del Comune di Lagnasco 

di alcuni servizi a sostegno della frequentazione delle scuole dell'obbligo e sono state disposte alcune 

indicazioni circa l'attuazione dei medesimi. 

 

Dato atto che dall'esito della procedura per la selezione dell'operatore economico per l'espletamento del 

servizio di "REFEZIONE PER IL GIORNO DI RIENTRO POMERIDIANO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 

LAGNASCO", appositamente espletata in relazione alla distribuzione dei pasti a n. 22 alunni che hanno aderito 

all'iniziativa per il giorno di rientro pomeridiano dell'anno scolastico 2013/2014, il valore di ogni singolo 

pasto risulta di € 5,50 più IVA di legge. 

 

Confermata la partecipazione finanziaria da parte del Comune di Lagnasco a sostegno delle famiglie per la 

fruizione del servizio di refezione scolastica ed udita la proposta del Sindaco in relazione alla determinazione 

della quota a carico degli utenti ed ai criteri di individuazione della stessa. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

 

D E LIBE R A  
 

 

1) Di stabilire in € 4,95 (diconsi euro quattro/95) il prezzo da corrispondere al Comune di Lagnasco per ogni 

singolo pasto somministrato agli alunni aderenti al servizio di refezione scolastica per i giorni di rientro 

pomeridiano per l'anno scolastico 2013/2014, per i motivi espressi in premessa. 
 

2) Di dare atto che il Comune di Lagnasco partecipa finanziariamente in relazione all'erogazione del servizio 

di refezione scolastica per i giorni di rientro pomeridiano degli alunni della scuola elementare di 

Lagnasco per l'anno scolastico 2013/2014, per l'ammontare pari alla differenza tra il corrispettivo di 

appalto del servizio e l'introito derivante dal pagamento dei pasti da parte dei fruitori del servizio stesso 

secondo il prezzo stabilito al punto 1) della presente deliberazione. 
 

3) Di stabilire che i pagamenti relativi al corrispettivo per la fruizione del servizio in oggetto dovranno 

essere effettuati, per ogni singolo alunno, in tre rate, in forma anticipata. 
 

4) Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 


