COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 106 del 10.07.2014

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Servizio mensa scolastica - pagamento pasti. Convenzione con gli esercizi
commerciali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 106

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

Il dieci luglio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 10.07.2014

Servizio mensa scolastica - pagamento pasti. Convenzione con gli
esercizi commerciali.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1021, con decorrenza dal 14.07.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Premesso:
- che con determinazione n. 249 del 07.10.2013 del Responsabile del Servizio Socio Culturale è stato
aggiudicato in via definitiva l’appalto del servizio di mensa scolastica della Scuola dell’Infanzia e
primaria alla Cooperativa Sociale Nuova Luna di Lunamatrona, per il triennio scolastico 2013/2016 e
con possibilità di rinnovo di anno in anno per un massimo di tre anni scolastici;
- che tra gli obblighi richiesti è prevista la realizzazione, con oneri a carico della Ditta appaltatrice, di
un sistema informatizzato di gestione delle presenze e del pagamento dei pasti, che permetterà di
effettuare e monitorare i pagamenti e di informare in tempo reale le famiglie degli utenti.
Preso atto che per la realizzazione della prestazione prevista in contratto la Ditta appaltatrice si
avvale di un sistema informatizzato proposto dalla Ditta “Business Agent”, configurato per gestire
l’incasso del costo del servizio in modo anticipato rispetto al consumo, con prenotazione e
pagamento dei pasti presso esercizi commerciali convenzionati.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Rilevato che, a seguito di avviso pubblico per l’individuazione dei centri commerciali, hanno
manifestato interesse alla realizzazione del servizio i seguenti esercizi commerciali:
1. Cartoleria Alice, di Secchi M. Cristina, Via E. Lussu 15/a, Mogoro;
2. COOP.E.S. a.r.l., Via G. Deledda 12/14, Mogoro;
3. Cartoleria di Marinella Marongiu, Via A. Gramsci 180, Mogoro;

4. Gioielleria di Ciani Rosa, Via Gramsci 149, Mogoro;
5. La Cantinetta di Ciani Rosa, Via L. Fois 37.
Considerato che per poter avviare il servizio occorre disciplinare il rapporto tra Comune ed esercenti
mediante convenzione.
Vista la bozza di contratto redatta dal Servizio Socio-Culturale.
Considerato che occorre inoltre riconoscere all’esercente un compenso per il servizio, che la famiglia
dell’utente dovrà versare al momento della ricarica e che si ritiene al riguardo di stabilire in € 0,70.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Sociale e
Culturale in sostituzione del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive alla Responsabile del Servizio Socio-Culturale di dare attuazione, in via
sperimentale per l’anno scolastico 2014/2015, al sistema informatizzato di gestione delle presenze e
del pagamento dei pasti della mensa scolastica proposto dalla ditta appaltatrice.
Di dare direttive alla Responsabile del Servizio Socio-Culturale di stipulare con i titolari degli
esercizi commerciali interessati lo schema di contratto allegato alla presente.
Di stabilire in € 0,70 per ciascuna ricarica il corrispettivo spettante all’esercente per il servizio di
prenotazione e pagamento dei pasti.
Di prendere atto che il servizio prenotazione e pagamento dei pasti della mensa scolastica è previsto
nel contratto di appalto a carico della ditta appaltatrice e non presenta oneri per il Comune.
Di dare atto che i proventi derivanti dal pagamento dei pasti, effettuati presso i centri commerciali
autorizzati, saranno versati da ciascun esercente con cadenza mensile, sul conto di tesoreria comunale
e incassati al capitolo 3013 “Proventi servizio mense scolastiche”, codice bilancio 3013060.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

