COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 90 del 18/12/2020
Oggetto:

Servizio mensa scolastica. Riconoscimento integrazione costo pasti per maggiori spese di
personale, di materiale igienico-sanitario, di sanificazione e sicurezza piano anti Covid -19
relativamente al servizio erogato nel mese di Ottobre 2020

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 09:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24 aprile 2020 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011)”;
 La determinazione n. 43 del 22/02/2017, avente per oggetto: “Affidamento del servizio di mensa scolastica
per gli alunni della scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria inferiore, domiciliare anziani di Orotelli
per il seguente periodo: dal 1.03.2017 al 29.02.2020 rinnovabile per il triennio 01.03.2020/28.02.2023;
 La determinazione n. 93 del 03.04.2017 avente per oggetto: Servizio mensa scolastica e domiciliare anziani.
Impegno spesa periodo aprile2017/marzo 2020. CIG: 691660315C.”;
 La determinazione n.232 del 23.04.2020 avente per oggetto: “Servizio mensa scolastica e domiciliare anziani.
Periodo 01.04.2020/30.03.2023. CIG: 691660315C. Riconoscimento Indice ISTAT FOI, approvazione schema
di contratto. Affidamento Coop. “Progetto H” di Macomer”;
 La determinazione n.616 del 28.09.2020 avente per oggetto: “Servizio mensa scolastica e domiciliare anziani.
Periodo 01.10.2020/30.09.2023. CIG: 691660315C. Approvazione schema di contratto. Affidamento Coop.
“Progetto H” di Macomer;
Considerata la propria deliberazione G.C. n. 77 del 20.11.2020, con la quale si procedeva al riconoscimento in via
eccezionale, e solo per il periodo strettamente legato all’emergenza COVID - 19, in particolare per i mesi
novembre 2020 - aprile 2021, le richieste di integrazione costi dei singoli pasti dei servizi mensa comunali per
maggiori spese di personale, materiale igienico – sanitario, di sanificazione e di sicurezza presentate dalla
cooperativa “Progetto H “di Macomer, così stabilite:
 mensa scolastica € 0,98 più Iva per ogni pasto servito;
 mensa domiciliare anziani € 0,89 più Iva per ogni pasto consegnato;
Vista la nota registrata con ns. protocollo n. 6026 del 15.12.2020, con la quale la Cooperativa “Progetto H” chiede che
il riconoscimento dell’integrazione dei costi Covid-19 del servizio di mensa scolastica sia applicato anche per i pasti
erogati nel mese di ottobre, pari a € 1.427, in quanto le modifiche operative di anti contagio, individuate a seguito di
diversi sopralluoghi effettuati con i Referenti dell’Istituto scolastico e della Amministrazione Comunale, sono state
applicate dal giorno 19 ottobre 2020, data di avvio del servizio;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto prima esposto, accogliere le richieste di integrazione presentate dalla
cooperativa “Progetto H”;
Acquisiti i pareri ai sensi del D. Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi.
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di accogliere, per motivi meglio specificati in premessa, al fine di erogare il servizio in sicurezza, la richiesta
presentata dalla cooperativa “Progetto H “di Macomer relativa al riconoscimento dell’integrazione dei costi Covid del
servizio di mensa scolastica anche per i pasti erogati nel mese di ottobre, con una spesa complessiva pari a € 1.427,
in quanto le modifiche operative di anticontagio sono state applicate dal giorno 19 ottobre 2020, data di avvio del
servizio;
Di dare mandato all’Ufficio competente per la predisposizione di tutti gli atti successivi e conseguenti.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 18/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 18/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/12/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 22/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 22/12/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 22/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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