COPIA

COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA
_____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – N.

197 DEL 10-11-2004

OGGETTO:
AFFIDAMENTO MENSA AZIENDALE E SCOLASTICA - ADEGUA=
MENTO CONVENZIONE.

L'anno duemilaquattro il giorno dieci del mese di novembre alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
la presenza dei signori:
FERRARI TULLIO

SINDACO

Presente

BERTOLDI GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

BERTOLASO STEFANO

ASSESSORE

Presente

COPPIELLO GIUSEPPE

ASSESSORE

Assente

DAL CORTIVO GIORGIO

ASSESSORE

Presente

QUAGLIA MARCO

ASSESSORE

Presente

SERINOLLI ANGELO

ASSESSORE

Presente

ASSESSORE
Presente
Partecipa alla seduta il Sig. VIRGA GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. FERRARI TULLIO nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai
Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l’attuazione come da
firma che segue:
Ufficio Ragioneria:__________________
Ufficio Proponente:_________________
Ufficio_________: __________________

Copia conforme all’originale per uso
amministrativo
Minerbe, _______________
L’incaricato

OGGETTO: “Affidamento mensa aziendale e scolastica – Adeguamento convenzione”

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che con contratto di Rep. Mun.le n. 1404 in data 15.09.2003 registrato a Legnago il
02.10.2003 al n. 1389 Serie 1, è stato affidato alla Ditta Euroristorazione S.r.L. di Torri di
Quartesolo (VI) il Centro Servizi ZAI di questo Comune con relativa mensa aziendale e scolastica;
RILEVATO che a tutt’oggi l’attività di mensa presso il Centro Servizi ZAI non è stata attivata, per
motivi diversi;
OSSERVATO che a seguito trattative intercorse, la predetta Società ha proposto la modifica della
Convenzione come sopra stipulata;
VISTO che le modifiche proposte si sostanziano nei seguenti postulati:
1) Locazione del solo piano terra anziché di tutto l’immobile, con la proposta di un canone
mensile di fittanza pari ad € 750,00= (euro settecentocinquanta/00);
2) Concessione di un contributo pari ad € 0,20=/pasto a fronte di un numero di pasti aziendali
consumati presso la sede del Centro Servizi, superiore a n. 100/die;
3) Sistemazione interna dei locali al Piano Terra a carico della Società, realizzando una mensa
interaziendale per l’utenza locale;
4) Sistemazione esterna del Centro Servizi ZAI con allacciamenti dei servizi vari, con onere a
carico del Comune di Minerbe;
5) Disponibilità a proporre nuove soluzioni nel caso di ulteriore sviluppo del servizio;
OSSERVATO che le proposte modifiche appaiono accoglibili e peraltro consentono l’avvio
dell’attività di che trattasi a partire dall’01.01.2005;
ACQUISITO il favorevole parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. n. 267/2000;
CON votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme di legge:

DELIBERA

1) Di accogliere le proposte di modifica della convenzione stipulata con atto di Rep. Mun.le n.
1404/2003, siccome in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte.
2) Di demandare al ministero di questo Segretario Comunale la stipula di apposito Atto
aggiuntivo della precitata convenzione, come da proposta All. sub. A), della presente facente
parte integrante e sostanziale.
3) Di assumere a carico di questo Comune, con separato provvedimento, l’onere per la
sistemazione dell’area esterna al Centro Servizi ZAI, nonché degli allacciamenti dello stesso
ai servizi pubblici di Viale dell’Agricoltura (fognatura, ENEL, Gas, etc.).
4) Di provvedere, altresì, con successivi deliberati, all’individuazione dell’effettivo utilizzo del
I° piano del Centro Servizi ZAI, tenuto conto delle finalità dell’intervento attuato nel
contesto dei Patti Territoriali.
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5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.-------------
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PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Oggetto:

AFFIDAMENTO MENSA AZIENDALE E SCOLASTICA - ADEGUA=
MENTO CONVENZIONE.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere Favorevole
Minerbe, 09-11-2004
IL RESPONSABILE
F.to ROSSI PAOLO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to FERRARI TULLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIRGA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su referto del Messo che copia della presente è stata
affissa all’albo comunale il giorno 18-11-2004 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 03-12-2004
Contestualmente in elenco è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000).
Minerbe, 18-11-2004
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIRGA GIUSEPPE

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Minerbe, 18-11-2004
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIRGA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E’ DIVENUTA ESECUTIVA il :_______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIRGA GIUSEPPE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.Lgs. n.267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIRGA GIUSEPPE
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