
    

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    36 del 14/09/2016 
 

 

Oggetto : 
SERVIZIO  DI  EROGAZIONE  PASTI  IL  GIORNO  DI  RIENTRO PER LE LEZIONI  

POMERIDIANE  AGLI  UTENTI  INTERESSATI,  FREQUANTI  IL PLESSO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI LAGNASCO. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilasedici addì  quattordici del mese di  settembre alle ore  18 e minuti  15 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  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO - 

CONSIGLIERE COMUNALE 

   X 

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE - CONSIGLIERE 

COMUNALE 

  X  

    Totale   2   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. 



    

 

L A  G IU N T A  C O M U N A L E  

 

 

 

Ricordato il ruolo dell'ente locale nella concretizzazione e nel coordinamento dei servizi annessi 

all'istruzione pubblica, garantendone la massima fruizione in supporto alle esigenze delle famiglie, e rilevato 

che, per il rinnovato ed attuale assetto dell'istruzione pubblica obbligatoria, questo Comune si trova 

annualmente impegnato nella concretizzazione dell'erogazione del servizio di refezione per il giorno di 

rientro per le lezioni pomeridiane del plesso della scuola primaria del Comune di Lagnasco. 

 

Considerato che, anche per l'anno scolastico 2016/2017, le lezioni di tutte le cinque classi costituenti il plesso 

della scuola primaria saranno di ventisette ore settimanali, distribuite su cinque giorni con un unico giorno di 

rientro pomeridiano e che il numero degli alunni che usufruiranno del servizio di refezione scolastica risulta 

di circa 30 utenti. 

 

Considerato che, da indagini di mercato è risultata interessata allo svolgimento del sevizio una sola ditta, la 

quale si è dichiarata disponibile a gestire lo stesso direttamente, alle condizioni concordate con 

l'Amministrazione comunale. 

 

Vista, in particolare, la proposta formulata dalla ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. con nota prot. n. 

1293_2016_CO/EM del 09.09.2016, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica per gli alunni 

aderenti frequentanti il plesso della primaria di Lagnasco, mediante attività di sporzionamento dei pasti 

preparati nel proprio laboratorio, opportunamente veicolati e successiva pulizia e sanificazione del locale 

interessato dal servizio, applicando il prezzo di € 5,60 (I.V.A. compresa) / a pasto effettivamente erogato. 

 

Vista, inoltre, la comunicazione del Dirigente del competente Istituto comprensivo prot. n. 2286 del 

05.09.2016 avente ad oggetto “avvio dell’anno scolastico 2016/2017”, con la quale viene fra l’altro 

espressamente richiesta l’attivazione del servizio mensa per il giorno di rientro per le lezioni pomeridiane del 

martedì. 

 

Ritenuta la suddetta proposta confacente alle effettive esigenze degli utenti e dell'Amministrazione 

comunale, in quanto in base alla stessa, per il Comune è assicurato un risparmio di risorse umane ed anche di 

natura economica. 

 

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 L IB E R A  

 

 

 

1) Di confermare, per l'anno scolastico 2016-2017, il servizio di refezione per il giorno di rientro per le 

lezioni pomeridiane del plesso della scuola primaria del Comune di Lagnasco, attraverso attività 

sporzionamento dei pasti preparati in altra sede e opportunamente veicolati e successiva pulizia e 



    

sanificazione, nei locali scolastici appositamente allestiti al tempo dell'istituzione di tale servizio, per i 

motivi espressi in premessa. 

 

2)  Di concedere a tale fine e per le ragioni evidenziate nella parte narrativa del presente atto, alla CAMST 

Soc. Coop. a r.l. l'uso degli appositi ambienti scolastici del plesso della scuola primaria di Lagnasco, 

esclusivamente per lo svolgimento del servizio di refezione di cui al punto 1), mediante attività di 

sporzionamento di pasti preparati presso il proprio laboratorio ed opportunamente veicolati, per il prezzo 

all'utenza di € 5,60 (I.V.A. compresa) / a pasto effettivamente erogato, secondo la proposta appositamente 

formulata con nota prot. n. 1293_2016_CO/EM del 09.09.2016. 

 

3)  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. 

 

 

 

 

 
 

 


