
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

 

 

          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 13 DEL  03/02/2010  

 

OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE (ELEMENTARI) A PARTIRE DALL'ANNO 

SCOLASTICO 2009-2010 - ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 

 L’anno 2010 addì 3 del mese di Febbraio alle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Giorgio Marongiu Sindaco Si 

Efisio Arrais Assessore Si 

Efisio Demuru Assessore Si 

Francesco Dessì Assessore Si 

Sergio Dessì Assessore Si 

Oreste Pili Assessore Si 

Veronica Pinna Assessore Si 

Marco Zaccheddu Assessore Si 

 Presenti 8 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.  Giantonio Sau; 

 

Il Sindaco, Giorgio Marongiu, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 03/02/2010 

     

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 PREMESSO: 

 

CHE il Dirigente Scolastico del II Circolo di Via Caprera, con nota prot. n. 18197 del 25.06.2009,  comunica che 

l’Ufficio Scolastico Regionale, ha assegnato al citato Circolo Didattico, il personale docente necessario ad istituire una 

classe 1^ a tempo pieno nella sede di Via Caprera e una classe 1^ nel plesso di Su Loi, a condizione che 

l’Amministrazione Comunale  possa attivarsi con tutti gli interventi necessari di natura tecnica, al fine di rendere 

idonei gli spazi da adibire a tale servizio.  

 

CHE il servizio  mensa si inquadra tra gli strumenti, volti ad agevolare la frequenza scolastica, contrastando il grave 

fenomeno della dispersione scolastica. 

Nella scuola dell’obbligo è finalizzato esclusivamente a favorire l’attuazione del tempo lungo, tempo pieno, tempo 

prolungato nonché di moduli e attività extra scolastiche. Tali servizi sono rivolti a consentire la presenza continua 

degli alunni oltre l’orario curricolare, con ripresa pomeridiana delle attività. 

 

CHE l’Amministrazione Comunale ha proceduto ad attivarsi attraverso i vari servizi competenti   per l’istituzione della 

mensa nei plessi scolastici in argomento. 

 

ACCERTATO CHE: 

- Il Dirigente LL.PP. ha rilasciato apposito Nulla-Osta con nota prot. n. 4817 del 03.02.10  per l’attivazione della 

mensa nei citati plessi scolastici.  

 

VISTO:   

  -  la nota prot.  136 del 21.01.2010 del Servizio Sanitario U.S.L. N. 8 di Cagliari, di autorizzazione all’adozione della 

tabella dietetica.     

  

- la nota prot. n. 2572 del 29.01.2010 con la quale si è proceduto a chiedere alla ditta ATI GEMEAZ CUSIN/QUARTO 

MIGLIO   aggiudicataria per gli a.s. 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 del servizio  mensa per i bambini della scuola 

dell’infanzia di questo Comune, la disponibilità ad estendere il servizio di ristorazione per gli scolari della scuola 

primaria, agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto di recente stipulato, la quale,  a seguito di un colloquio 

con il responsabile della Sardegna, in attesa di conferma scritta, ha dato la propria disponibilità.  

 

RITENUTO inoltre che questa Amministrazione Comunale intende applicare a favore dei richiedenti  gli stessi criteri 

di contribuzione   adottati con deliberazione G.C. n. 179  del 14.10.2009  .          

 

CONSIDERATO dover procedere all’istituzione  del servizio mensa anche per gli alunni della scuola 

primaria(elementare). 

 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 art. 57. 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UNANIME 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

• Di istituire a decorrere dalla prima data utile, il servizio mensa a favore degli alunni della scuola primaria dei 

plessi di Su Loi (classe 1^B) e Via Caprera (classe 1^ B), previo il NULLA-OSTA del Dirigente Settore LL.PP., dando 

direttive ai responsabili dei servizi preposti affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari.    



• di incaricare il Responsabile del Servizio all’estensione del servizio di ristorazione scolastica  per gli alunni della 

scuola primaria statale del Comune di Capoterra agli stessi patti  e condizioni del Servizio esistente; 

• Di dare atto che la spesa  e l’entrata, stimate rispettivamente in € 28.323,24 ed € 4989,60 saranno inserite nel 

bilancio di previsione 2010 in fase di predisposizione;  

 

• Di trasmettere la presente deliberazione ai responsabili dei servizi interessati perché ne diano esecuzione.  

 

• di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.  Giantonio Sau 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Giorgio Marongiu 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Antonella Marongiu 

 

 Il Responsabile 

F.to M.R. Uccheddu 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  ___/___/______  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

___/___/______, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo,  è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 

1,  del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Giantonio Sau 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il  

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Giantonio Sau 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


