COMUNE DI SALUGGIA
***********************

COPIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 74
******************************

Oggetto:

Atto di indirizzo incarico
costi/ricavi servizi comunali

L’anno DUEMILADODICI, addì
adunanze alle ore 18.00.

valutazione

SETTE del mese di DICEMBRE nella Sala delle

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI:
BARBERIS Firmino
FARINELLI Libero
DEMARIA Adelangela
COTEVINO Margherita

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore – Vice Sindaco

ASSENTI:

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBERIS Firmino – Sindaco - –
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto:

Atto di indirizzo valutazione costi/ricavi
servizi comunali

Relaziona l’Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione Cultura e Sport, Sig.ra Adelangela
DEMARIA;
L’amministrazione comunale, considerato che al 31 luglio 2013, andranno in scadenza gli appalti
per la refezione scolastica, per asilo nido e relativo servizio mensa, intende ottenere un’analisi
attenta e puntuale dei costi /ricavi di tali servizi, al fine della formulazione di una corretta base di
gara per l’appalto per il periodo successivo e richiedere una equa contribuzione all’utenza che
fruisce dei servizi.
L’incarico, ai sensi del vigente Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi, potrà essere
affidato, ai sensi dell’art. 7, lettera e), qualora ne sussistano le condizioni e, secondo il
Programma per l’affidamento degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza a soggetti
esterni all’amministrazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del
09.07.2012.

-

Visto il bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014;

-

Ritenuto di assumere di un atto di indirizzo per il Responsabile Affari Generali al fine di
affidare a ditta specializzata l’incarico di analisi costi/ricavi dei servizi di refezione
scolastica/asilo nido e relativo servizio mensa, in vista della scadenza dei relativi appalti al
31/07/2013;

PROPONE
Di assumere un atto di indirizzo per il Responsabile del Servizio Affari
Generali e Segreteria affinchè provveda ad affidare a ditta specializzata l’incarico di analisi
costi/ricavi dei servizi di refezione scolastica/asilo nido e relativo servizio mensa, in vista
della scadenza dei relativi appalti al 31/07/2013.

-

di dichiarare con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

2

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella proposta.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
-
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Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 20/12/12 giorno della
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs 267/00;
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
===========================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ ..... /…/ ....
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

.........................................................
===========================================================
N.
/12 Reg. Pubbl.
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni dal 20/12/12

al 04.01.13

Saluggia, li’ 20/12/12
L’ISTRUTTORE INCARICATO
f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
...................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
...................................................

===========================================================
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n 267.
Saluggia, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
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