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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2014-2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO. –
APPROVAZIONE CONVENZIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO.
________________________________________________________________________________
L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di ottobre alle ore 10.00 la Giunta Comunale si è
riunita in adunanza nella apposita sala del Palazzo Municipale.
Sono intervenuti i Signori:
Presente
Assente
1
BEVILACQUA DANILO
SINDACO
SI
2
CARABONI EMILIANO
ASSESSORE
SI
3
CAPRA GIUSEPPE
ASSESSORE
SI
Funge da Segretario la Sig.ra Caffarra Dr.ssa Maddalena.
Il Sig. Bevilacqua Danilo, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che nel Comune di Terenzo è presente una sola scuola primaria e che questa è ubicata in loc. Selva
Castello;
- che il numero degli iscritti all’anno scolastico 2014/2015 è pari a dieci bambini;
- che è previsto un solo rientro settimanale e precisamente il martedì;
CONSIDERATO che il ristorante adiacente la scuola elementare ha riaperto nel mese di marzo u.s.
e che gli attuali gestori si sono resi disponibili ad effettuare il servizio mensa per gli alunni
frequentanti tale scuola primaria;
RITENUTO di offrire nuovamente il servizio di ristorazione scolastica, stipulando apposita
convenzione disciplinante il servizio per tutto l’anno scolastico 2014/2015, con il ristorante “Osteria
Restori” di Restori Michele ad un costo per ogni pasto somministrato pari ad € 10,00 (IVA
compresa);
RITENUTO di determinare il costo del buono pasto a carico dell’utenza della scuola primaria di
Selva Castello in €.6,00, mentre il costo (a carico dell’amministrazione) da sostenere sarà pertanto
pari a € 4,00 per ogni pasto consumato;
VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione dei servizi, forniture in economia, modificato
da ultimo con atto C.C. n. 24 del 22.09.2008 e s.m.i. nel quale tale servizio era stato inserito;
FATTO però presente che, trattandosi di servizio pubblico locale, l’affidamento in questione deve
essere disciplinato dalla normativa sui servizi pubblici locali;
RITENUTO, comunque, di poter ugualmente giustificare tale affidamento diretto, anche al di fuori
della normativa sui servizi affidabili in economia al di sotto dei 40.000,00 euro, dato che si può
ricorrere, in quanto servizio pubblico locale (rientrante nella categoria dei servizi a domanda
individuale) di importo inferiore alla soglia comunitaria, alla normativa di cui all’art. 41 del R.D. n.
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827/1924, sia ricorrendo al punto 1 (fondata prova che la gara andrebbe deserta) che al punto 6
(speciali ed eccezionali circostanze);
CONSIDERATO, infatti, che, data la collocazione della scuola e l’assenza di altri
ristoranti/trattorie vicini alla stessa, è presumibile che una gara andrebbe deserta, considerando
anche la poca rilevanza dal punto di vista economico del servizio in questione;
FATTO PRESENTE, poi, che ricorrendo alla trattoria vicino alla scuola stessa si è in grado di
garantire agli alunni un pasto caldo e non precotto o riscaldato;
RICORDATO che la scuola primaria di Selva Castello è logisticamente distante ed isolata da altri
paesi o centri abitati e che la mensa scolastica costituisce un servizio che il Comune, ove possibile,
deve poter garantire;
VISTO il comma 169, articolo unico della Legge n. 296/2006 e s.m. e fatto presente che le tariffe
(anche dei servizi a domanda individuale) devono essere determinate entro la data di approvazione
del bilancio di previsione e fatto presente, pertanto, che le medesime, con riferimento all’anno 2015,
sono determinate ai sensi di tale comma (con successiva presa in considerazione in sede di
approvazione del bilancio di previsione) mentre, con riferimento all’anno 2014 la loro introduzione
è giustificata dall’art. 54 del D.to Leg.vo n. 446/1997 come introdotto dalla Legge n. 388/2000 che
si ritiene possa applicarsi anche nell’ipotesi di istituzione di un nuovo servizio;
CONSIDERATO che la quota a carico del Comune pari ad € 4,00 ad alunno comporta una spesa
complessiva di € 1.536,00 con riferimento all’intero anno scolastico;
CIO’ PREMESSO;
VISTO il parere espresso da parte del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con D.to Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
VISTO l’art. 48 del D.to Leg.vo n. 267/2000 e l’art. 42 –secondo comma- lett. e) di tale decreto;
ATTESO che la presente delibera sarà sottoposta a convalida consiliare;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1) Di istituire il servizio mensa della scuola primaria di Selva Castello;
2) Di garantire detto servizio di ristorazione scolastica, per circa n. 12 pasti a settimana (10
alunni più due assistenti), tenendo conto che è previsto un solo rientro settimanale nella giornata
del martedì, affidando, per i motivi in premessa indicati, tale servizio al ristorante “Osteria
Restori” di Restori Michele, con sede in Strada Fagiano 31 – Selva del Bocchetto – Terenzo, al
costo di € 10,00 (IVA compresa);
3) Di approvare l’allegata convenzione disciplinante l’espletamento del servizio per tutto
l’anno scolastico 2014/2015, con il ristorante “Osteria Restori” di Restori Michele, con sede in
Strada Fagiano 31 – Selva del Bocchetto – Terenzo;
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4) Di dare atto che il responsabile del servizio darà esecuzione provvedendo alla sottoscrizione
della suddetta convenzione;
5) Di determinare il costo del buono pasto a carico dell’utenza della scuola primaria di Selva
Castello in € 6,00, mentre il costo (a carico dell’amministrazione) da sostenere è pari a € 4,00 per
ogni pasto consumato;
6) Di dare atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015 le tariffe deliberate in
data odierna saranno riprese in considerazione;
7) Di dare atto che la spesa derivante dalla presente, pari ad € 3.840,00, trova imputazione per €
1.560,00 all’intervento 1040203 del bilancio 2014 e per €. 2.280,00 sullo stesso intervento del
bilancio 2015, facendo presente che ai sensi dell’art. 183 –secondo comma- lett. c), una volta
sottoscritta la convenzione, si avrà l’automatica iscrizione della spesa a bilancio 2015;
8) Che il contributo da parte delle famiglie, quantificato in €, 2.304,00, verrà introitato per €.
936,00 sulla risorsa 3050465 del Bilancio 2014 e per €. 1.368,00 sulla stessa risorsa del Bilancio
2015;
9) Che il Codice CIG è il seguente: ZED118A9E1;
10) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.to Leg.vo n. 267/2000;
11) Di sottoporre la presente a convalida consiliare.
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CONVENZIONE
FRA IL RISTORANTE “OSTERIA RESTORI”
ED IL COMUNE DI TERENZO
PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.
Il giorno ________
del mese di settembre dell’anno duemilaquattordici, tra il Ristorante
“Osteria Restori” – di Restori Michele – P. Iva 02372680344 , con sede in Strada Fagiano 31 –
Selva del Bocchetto - Terenzo – ed il Comune di Terenzo, rappresentati -il primo- dal Sig. Restori
Michele, titolare del suddetto ristorante, nato a Parma il 16/10/1983 – C.F.: RSTMHL83R16G337D
- e residente nel Comune di Collecchio (PR), Via Derlindati 4 (Ozzano Taro), ed il secondo dal
Responsabile del Servizio, Sig.ra Saia Patrizia, nata a Parma il 07/09/1966 – C.F.:
SAIPRZ66P47G337B - e domiciliata per la sua carica presso il Comune di Terenzo;
CONSIDERATO:
Che con atto di G.C. n. 52 del 21/10/2014 è stato affidato il servizio di ristorazione scolastica per la
scuola elementare di Selva Castello per l’anno 2014/2015;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. OGGETTO: l’oggetto della presente convenzione è la gestione del servizio di ristorazione
scolastica per gli alunni ed il personale autorizzato della scuola elementare di Selva Castello per
l’anno scolastico 2014/2015;
2. MODALITA’: il numero dei pasti è di circa 12 a settimana tenendo presente che è previsto un
solo rientro settimanale fissato per il martedì. I dati forniti relativamente al numero di pasti sono
puramente indicativi, resta facoltà dell’Amministrazione Comunale aumentarli o diminuirli a
seconda del mutare del numero degli utenti.
Il pasto standard sarà così composto:
- Primo piatto;
- Secondo piatto;
- Contorno;
- Pane;
- Frutta;
- Acqua minerale naturale.
La preparazione e la distribuzione del pasto verrà effettuata presso il ristorante “Osteria Restori”,
ubicata in Strada Fagiano 31 – Selva del Bocchetto - Terenzo.
3. CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI: Le caratteristiche dei prodotti alimentari da
impiegare per il servizio di cui alla presente convenzione sono:
- Pasta: di semola di grano duro;
- Riso: Arboreo;
- Olio: Extra vergine di oliva;
- Formaggi: Parmigiano Reggiano (18 mesi di stagionatura), tipo Bel Paese, mozzarella fresca,
Emmental, Pecorino dolce, Fontina;
- Burro: pastorizzato (affioramento o centrifuga);
- Pomodori conservati: a pezzetti tipo polpa pronta, passato di pomodoro;
- Salumi ed insaccati: prosciutto crudo, cotto senza polifosfati;
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- Brodo: di carne, di verdura;
- Tonno: di prima scelta all’olio di oliva;
- Carne bianca: fesa di tacchino fresca, polli freschi;
- Prodotti ittici: filetti di sogliola freschi o surgelati, palombo, nasello;
- Uova: di tipo A;
- Carne rossa: fresca di vitellone o di maiale;
- Verdura: fresca di stagione, di prima qualità;
- Pane fresco: tipo michette;
- Zucchero: di barbabietola;
- Sale: iodurato, raffinato fine o grosso;
- Farina: doppio zero;
- Acqua minerale: naturale;
- Latte fresco: intero;
- Yogurt: intero alla frutta e bianco;
- Miele: Millefiori;
- Biscotti: frollini e tipo oswego;
- Cacao: in polvere zuccherato e amaro;
- Aceto: di vino;
- Orzo: tostato macinato e solubile;
- Confettura di frutta: macinato e solubile;
- Confettura di frutta: a basso contenuto di zucchero;
- Cioccolato: Fondente.
4. GRAMMATURE MEDIE: per quanto concerne le grammature si allegano alla presente le
grammature indicate dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, per il servizio di
ristorazione scolastica;
5. DURATA DEL SERVIZIO: il servizio avrà durante per tutto l’anno scolastico 2014/2015.
L’Amministrazione Comunale si riserva di comunicare al ristorante il termine del servizio di
ristorazione in funzione del calendario scolastico;
6. SORVEGLIANZA IGIENICO – SANITARIA. È facoltà dell’Amministrazione Comunale, in
qualsiasi momento, di effettuare controlli sulle materie prime destinate alla preparazione dei pasti;
7. DETERMINAZIONE DEL COSTO E PAGAMENTI: il prezzo per ogni pasto somministrato
è pari ad € 10,00 (IVA 4% compresa). La fatturazione avverrà con cadenza mensile e
l’Amministrazione Comunale procederà alla relativa liquidazione entro giorni 30.
Per tutto quanto non menzionato nella presente convenzione ci si dovrà attenere alle norme vigenti
in materia di Refezione Scolastica.
Letto, approvato e sottoscritto.
Terenzo, _____________
p. “OSTERIA RESTORI”
Restori Michele

p. IL COMUNE DI TERENZO
Il Responsabile del Servizio
Patrizia Saia
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.to Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saia Rag. Patrizia
________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua Danilo
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 13
novembre 2014 fino al 28 novembre 2014.
Trasmessa in elenco ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.to Leg.vo n.267/2000.
Terenzo, 13 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio di questo Comune è diventata esecutiva ai
sensi dell’ultimo comma dell’art.134 del D.to Leg.vo n. 267/2000 in data 21 ottobre 2014.
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Terenzo, 13 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

