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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZD ALRESPONSABILE DEL SERVIZI}
AMMINISTRATIVO PER IL RINNOVO DEL SERVIZTO MENSA

L'anno duemila diciannove, il giorno tredici del mese di novembre alle ore 14:00, in picinisco e nell,apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
qqAÌtAIICCI Marco

IqNTAqisele__ _ _. .
IACOBONE Fabio

Sindaco

Vice Sindaco
Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Anna parisi

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta comunale la propostadi deliberazione sull'argomento in oggetto, corredatà dei prescritti pareii.

Delibe razione della GIUNTA COMUI\AL



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

a) il3lll2l2019 verrà a scadere I'appalto del servizio mensa degli alunni che frequentano la Scuola
dell'Infanzia del Comune di Picinisco;

b) occorre rinnovare I'appalto del servizio in parola;

ATTESO che, per I'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario prowedere all'esternalizzazione non

potendo, I'Ente, garantire lo stesso per I'assenza di figure professionali idonee allo scopo;

VISTO I'articolo 36, comma 2,lelt. a), D.Lgs.18 aprile 20L6,n.50, il quale dispoîe: ...,'per ffidamenti di

importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta" ...;

RILEVATO che sussistono i presupposti normativi che escludono I'obbligo del ricorso al mercato

elettronico (MEPA, CONSIP, ecc.) per I'affidamento del presente servizio in quanto, alla data di adozione

del presente prowedimento, non risultano attive convenzioni né risultano presenti nel catalogo servizi della

categoria merceologica che si intende acquisire;

pRESO ATTO dei pàreri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 -

comma 1 - del D. Lgs. n.26712000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 26712000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

DI RICHIAMARE |e premesse narrative quale parte integrante del presente deliberato.

DI RINNOVARE I'appalto del servizio mensa dal0ll0ll2020 al3lll2l202l.

DI DARE mandato all'ufficio amministrativo ad espletare la procedura per I'affidamento diretto.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, delD.Lgs. 18 Agosto 2000 n' 267;

PARERI ai sensi dell'art. 4grlo comma' det D' Lgs' n' 267100

SETTORE AMMINISTRATIVO
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE--- r- -- ll Responsabile dell'UfficioHlclnlsco' dd" Sis'ra Anna Tullio'l

SETTORE F'INANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

picinisco, lì Il Responsabile dell'ufficio
.F[o Oott.ssa Monia Gargano



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/to Scappaticci Marco

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa Parisi Anna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMÙNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art.32 L.18t06t2009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n'267\

Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in dat?-0-XflJ-4lg- ai sensi {efart'-}^della 
Legge

l8l06l200gn. 69, viene pubblicata u11'etuoîÉffio ott titt" per 15 gi9*i consecutivi'

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T'U'E'L' l8/08/2000 n'267

viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari'

La presente deliberazione il giorno è copia conforme all'originale.
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