COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 25
del
26/02/2021

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA – INDIRIZZI PER AGEVOLAZIONE
ALLA DITTA AGGIUDICATRICE DEI COSTI AGGIUNTIVI CAUSATI DALL'ADEGUAMENTO DEL
SERVIZIO AI PROTOCOLLI E ALLE LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA
CORONAVIRUS

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 19:20 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vicesegretario Comunale, Dott.ssa Murredda Maria Nina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Si da atto che la presente seduta viene svolta in video conferenza mediante piattaforma what app.
RICHIAMATA:
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020) con la
quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali [COVID -19] trasmissibili;
- il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 viene prorogato al 15.10.2020;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n. 15 del 20.01.2021) con la
quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
RICHIAMATI anche tutti i provvedimenti di natura emergenziale finalizzati al superamento dell’emergenza
COVID – 19 emanati successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza;
PRESO ATTO:
• del Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e OO.SS. per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19 del 06.08.2020;
• del Piano per la ripartenza 2020/2021 - Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza covid-19
scolastico diramato dal Ministero dell’Istruzione - Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale e
tutti gli atti normativi ed amministrativi in esso richiamati afferenti la ripresa dell’attività scolastica nel
rispetto delle regole di sicurezza per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus;
VISTO, in particolare, il Par. 10 del suddetto Piano che riguarda nello specifico la gestione del servizio mensa;
VISTO il Contratto del 30.09.2019 tra il Comune di Girasole e la Ditta FAMA di Fantozzi Nella e c. S.A.S., con
sede legale in Tortolì (NU), Località Monte Attu Zona P.I.P. Lotto 13/B, codice fiscale e partita IVA n.
00799080916, con scadenza al 30.05.2022;
CONSIDERATO che in base al suddetto contratto del 30.09.2019 il costo del singolo pasto sia per la Scuola
dell’Infanzia sia per la Scuola Primaria ammonta ad €. 4,9815 IVA esclusa;
VISTO che la suddetta Ditta FAMA con nota acquisita al Prot. 497 di questo Ente in data 05.02.2021 ha richiesto,
“visto il momento di grande difficoltà che tutti stiamo vivendo a causa della pandemia covid:
- Chiusura totale delle scuole da marzo a maggio del 2020;
- Attuali chiusure momentanee delle scuole per casi covid;
- Calo dei bambini in mensa per paura di contagi da parte di alcuni genitori;
- costi aggiuntivi che l’azienda ha dovuto sostenere per sanificazioni aggiuntive
- nuovi dispositivi di sicurezza al personale.. non ipotizzati a suo tempo;
- calo del fatturato che ha comunque lasciato invariati i costi del personale in attività;
un ristoro per cercare di abbattere almeno in parte i costi aggiuntivi non ipotizzabili al momento della stipula
contrattuale”;
DATO ATTO che il servizio mensa per l’anno scolastico in corso è stato avviato in data 12.10.2020;
RITENUTO da parte di questa Amministrazione di venire incontro alle reali difficoltà manifestate dalla Ditta,
attraverso la non applicazione di una delle migliorie offerte in sede di gara, ossia “la fornitura di n°2 pasti
giornalieri in favore di alunni e/o persone meno abbienti presenti sul territorio comunale, indicati
dall'Amministrazione Comunale”;
RITENUTO far decorrere tale agevolazione dal 01 Febbraio 2021 e sino al permanere dell’emergenza Covid;
CONSIDERATO CHE l’agevolazione succitata è garantita dagli attuali stanziamenti di bilancio, e, pertanto, non
si rende necessaria, l'adozione di specifica variazione di bilancio;
VISTI:
• il T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000;
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•
•

il D. Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO che quanto detto sopra è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI VENIRE incontro alle reali difficoltà manifestate dalla Ditta FAMA, attraverso la non applicazione, di una delle
migliorie offerte in sede di gara, ossia “la fornitura di n°2 pasti giornalieri in favore di alunni e/o persone meno
abbienti presenti sul territorio comunale, indicati dall'Amministrazione Comunale”;
DI DARE ATTO che la non applicazione di una delle migliorie avverrà con decorrenza dal 01 Febbraio 2021 e
sino al permanere dell’emergenza Covid;
DI DARE atto che l’importo complessivo dell’agevolazione è determinato presuntivamente in €. 9,963 giornaliere
ed €. 199,26 mensili presunti;
DI DARE ATTO CHE tale scelta è legata all’adeguamento della gestione del servizio di mensa scolastica da parte
della Ditta affidataria alla normativa afferente la ripresa dell’attività scolastica nel rispetto delle regole di sicurezza
per contrastare il diffondersi del contagio da Corona Virus;
DI SPECIFICARE che la gestione e la sostenibilità dell’agevolazione è garantita dagli attuali stanziamenti di
bilancio, e, pertanto, non si rende necessaria, l'adozione di specifica variazione di bilancio;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico ogni ulteriore e conseguente
adempimento derivante dall’adozione del presente provvedimento;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Murredda Maria Nina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 26/02/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 01/03/2021
Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Murredda Maria Nina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 01/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 01/03/2021
Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Murredda Maria Nina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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