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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 55 del 13/09/2022
COPIA
OGGETTO: Linee d’indirizzo per lo svolgimento del servizio refezione scolastica 2022-2023.

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici, del mese di settembre, alle ore 16:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

Si

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 08/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 08/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Linee d’indirizzo per lo svolgimento del servizio refezione scolastica 2022-2023.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

il servizio di refezione scolastica è indispensabile per l’attuazione del tempo pieno nella scuola
dell’infanzia e primaria;
il Comune di Grottaferrata da anni eroga il servizio di refezione scolastica per i vari ordini e gradi di
istruzione scolastica (scuola dell’infanzia e primaria) agli alunni e agli insegnanti;

Preso atto della nota pervenuta agli uffici di questa Amministrazione da parte dell’I.C. “San Nilo”, (Scuola
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo grado), a firma del Dirigente Scolastico, acquisita al prot. n.
30958 del 26/07/2022, attraverso la quale è stata comunicata la volontà di avviare un progetto sperimentale
per n. 2 classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, indirizzo Montessori, che prevede tre rientri
pomeridiani;
Preso atto altresì della conseguente richiesta di attivazione del servizio di refezione scolastica per le due
classi, 1G e 2G che effettueranno tre rientri pomeridiani, nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì;
Atteso che è in essere il contratto N. 6787 del 18/07/2019 per l’esecuzione di detto servizio di refezione
scolastica, affidato all’Impresa Vivenda S.p.A;
Considerato che l'Amministrazione Comunale, in riferimento alla particolare importanza e
delicatezza del servizio di cui trattasi, intende perseguire l’obiettivo fondamentale di fornire un
servizio che sia al tempo stesso risposta adeguata sotto il profilo nutrizionale e della qualità degli
alimenti, momento di socializzazione, di formazione e di educazione, garantendo una qualità del
servizio tale che le attività si conformino il più possibile alle esigenze dei ragazzi;
Preso atto inoltre di quanto emerso dall’incontro tenutosi presso gli uffici comunali in data 06/09/2022, in
presenza dei rappresentanti dell’istituto scolastico, dell’Amministrazione Comunale, del Dirigente del
Servizio, dei rappresentanti della Società Vivenda e del Direttore Esecutivo del Contratto durante il quale
sono stati affrontati gli aspetti organizzativi, operativi (numero di pasti da preparare, menu, grammature,
preparazione dei pasti, svolgimento del servizio) oltre che economico, relativi all’ampliamento del servizio
per circa 40 alunni/utenti;
Stabilito che l’integrazione al servizio, come da richiesta dell’Istituto Scolastico, non incide sul Bilancio
Comunale, ovvero non prevede un aumento della spesa per l’Amministrazione Comunale e pertanto una
variazione dell’appalto, come confermato dalla stessa Società che gestisce il servizio;
Acquisiti i pareri favorevoli richiesti e resi a norma dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Ritenuto, pertanto, di dover fornire agli uffici comunali gli indirizzi del caso;
Ritenuto opportuno altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, al fine di addivenire nel più
breve tempo possibile alla stipula degli atti;
Visti gli artt. 48, 49 e 134 comma quarto del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di fornire ai competenti uffici comunali, in merito all’esecuzione del servizio di refezione scolastica,
specifici indirizzi in merito all'avvio del progetto sperimentale, così come descritto in narrativa, per le 2
classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, indirizzo "Montessori", dell’Istituto Comprensivo "San
Nilo";
3. Di stabilire l’efficacia delle suddette linee d’indirizzo a far data dall’inizio del nuovo anno scolastico
(2022/2023) e conseguentemente dall’inizio del servizio di refezione scolastica, prevista per il giorno
28/09/2022;
4. Di dare atto che l’avvio del progetto sperimentale in narrativa non prevede un aumento della spesa per
l’Amministrazione Comunale e pertanto una variazione dell’appalto, come confermato dalla stessa
Società che gestisce il servizio;
5. Di dare mandato al Dirigente del Settore 2° Amministrativo Finanziario dell’esecuzione della
presente;
6. Di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2164
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 15/09/2022
Grottaferrata, lì 15/09/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 13/09/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

