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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.61 DEL 14.08.2018 

 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGETTO  SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
STATALE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di agosto alle ore dieci e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 
 

- Che questo Comune assicura da anni il mensa  per gli alunni della scuola dell’infanzia statale; 

- Che il servizio mensa rientra tra le finalità di cui alla legge regionale 25 giugno 1984,n.31 “ Nuove norme per il 
diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”; 

- Che il contratto rep. n. 5 stipulato in data  04.12.2017 relativo all’affidamento del  servizio mensa per gli alunni 
della scuola dell’infanzia statale, a.s. 2017/2018, stipulato a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi 
dell’art.36, comma 2. lett.b),  è  scaduto in data 30 giugno 2018; 

- Che è  intendimento dell’Amministrazione Comunale attivare il servizio anche per l’anno scolastico 2018/2019, 
con affidamento dello stesso a soggetto esterno;   

- che, per l’ a.s. 2018/2019   l’utenza è stimata in n.16 alunni  oltre a n. 2 insegnanti e n.1 personale A.T.A.; 
 

 
VISTO  l’art.  23, comma 14 ,  del D.Lgs. 50/2016 e  ss.mm.ii. “ Codice  dei contratti pubblici “ il quale prevede  che la 
progettazione  di servizi e forniture  è articolata, di regola, in un unico livello  ed è predisposta dalla stazioni appaltanti , 
di regola, mediante propri dipendenti in servizio, nonché il comma 15 del medesimo articolo che detta norme in merito 
agli elaborati che  il progetto deve contenere; 

 
DATO ATTO: 

- che il 1° Servizio Affari Istituzionali e Generali -  Ufficio Pubblica Istruzione -    ha predisposto il progetto per 
l’appalto del  servizio in argomento;  
  
che l’importo complessivo del  progetto ammonta ad  Euro  25.500,00 al lordo dell’I.V.A.  di legge (4%) come da 
quadro economico  sottoriportato: 
 

A Somme a base di gara    

 Importo posto a base di gara, soggetto  a ribasso  Euro  24.519,23  

    

 Totale importo a base di gara  Euro   24.519,23  

B Somme a disposizione    

 I.V.A. al  4% Euro       980,77  

 TOTALE COMPLESSIVO  Euro   25.500,00  

 
PRECISATO: 

- che la data  di inizio dell’appalto è presunta  al 1° ottobre  2018  sino al  30 giugno 2019; 

- che l’importo dell’appalto viene liquidato  in una quota fissa mensile posticipata ( base d’asta meno il ribasso 
offerto : 9 mensilità  per ogni  anno scolastico  + IVA di legge); 

 
DATO ATTO  che la spesa di Euro 25.500,00  trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli  di bilancio:  
capitolo 10410301-1 “ mensa scuola materna statale – L.R.25/1993 –L.R.31/1984, art.2, lett.b) 
capitolo 10410303-1  “ servizio mensa quota fondi comunali – prestazione di servizi “ 
capitolo 10410304-1   “ spese organizzazione mensa scuola materna statale “  
e che la stessa verrà imputata, in relazione all’esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, nei rispettivi anni di 
competenza ( 2018 e 2019); 
 
VISTI: 

- il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 
24.11.2017; 

- il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, approvato con deliberazione del C.C. n.3 del 20 marzo 2018, 
esecutiva ai sensi di legge,   ove sono stati previsti gli appositi capitoli in cui  far gravare la spesa relativa all’appalto 
in oggetto in oggetto; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000  e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) modificato dal D.Lgs.56/2017 e dalla legge 21.06.2017 n.96;   
RITENUTO di dover procedere all’approvazione  del progetto in argomento al fine di dare corso ai successivi 
adempimenti di competenza  del 1° Servizio – Affari Istituzionali e Generali – Ufficio Pubblica Istruzione,  per 
l’affidamento  in appalto del servizio di cui trattasi,  secondo le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici ( 
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) e delle Linee Guida Anac;  
 
VISTI  i seguenti pareri  espressi sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 ( pareri allegati all’originale del presente atto): 

a) Responsabile del 1° Servizio, Dott.ssa Tania Carta:  Favorevole  



b) Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott. Claudio Furcas: Favorevole 
 
 Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese  
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
integralmente riportata;   
 
di approvare il progetto del  servizio mensa da erogare, nell’anno scolastico 2018/2019,  in favore degli alunni della scuola 
dell’infanzia statale, redatto a cura del 1° Servizio – Ufficio Pubblica Istruzione, secondo le disposizioni di cui all’art.23, 
commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016  e successive modificazioni ed integrazioni; 
di dare atto che l’importo complessivo del  progetto ammonta ad  Euro  25.500,00  al lordo dell’I.V.A.  di legge (4%)  come 
da quadro economico  sottoriportato: 
 
A Somme a base di gara    

 Importo posto a base di gara, soggetto  a ribasso  Euro  24.519,23  

    

 Totale importo a base di gara  Euro   24.519,23  

B Somme a disposizione    

 I.V.A. al  4% Euro       980,77  

 TOTALE COMPLESSIVO  Euro   25.500,00  

 
di dare atto che fanno parte del progetto:  il capitolato speciale di appalto, corredato del menù tipo proposto dal 
competente SIAN  e dalla tabella delle grammature e dalle tabelle merceologiche,  la relazione tecnica con stima dei costi  e 
quadro economico riassuntivo; 

 
di dare atto   che la spesa di Euro 25.500,00  trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli  di bilancio:  
capitolo 10410301-1 “ mensa scuola materna statale – L.R.25/1993 –L.R.31/1984, art.2, lett.b) 
capitolo 10410303-1  “ servizio mensa quota fondi comunali – prestazione di servizi “ 
capitolo 10410304-1   “ spese organizzazione mensa scuola materna statale “  
e che la stessa verrà imputata, in relazione all’esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, nei rispettivi anni di 
competenza così come segue: 
esercizio 2018 -  Euro 8.500,00 
esercizio 2019 -  Euro 17.000,00 
 
di trasmettere copia del presente atto alla Responsabile del 1° Servizio – Affari generali  al fine di dare corso ai successivi 
adempimenti per l’affidamento in appalto del servizio di cui trattasi secondo le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici 
( D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) e delle linee guida Anac. 
 

  
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
      f.to Dr. Graziano Spanu                                                    f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi  dal  24.08.2018  al  08.09.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                        f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
         f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  
 

  
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Graziella Deledda   

 
 
 

 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data __________________ 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       
            
              Il Segretario Comunale  
                
             

 

   
 
 
 
  


