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COMI]I{tr DI FICARRA

Copia

Provincia di Messina

di Delib erazione de11a Giunta Comunale

N. 91 delReg.

Data 12l10nDts

Oggelto: Servizio Refezione Scolastica - Anno Scolastico 2014/2015 -
Compurtecipazione spese di gestione - Eroguzione somma -.

_l

L'amo duemilaquindic il giorno dodici del mese di ottobre
alie ore 9.15 nella sala delle adunanze de1 Comune suddefto, convocata con appositi
awisi, la Giunta comunale si e riunita con la presenza dei signori:

Amministratore Carica Presenza

1 RIDOLFO Basilio lsindaco
-ry1T1_i

Presente2 FALLO Marcello Vice Sindaco

3 INDAIMo Antonincr _ _§:::'"" Presente

Presente

Assessore Presente

Partecipa ii Segretario Comunale Signor Stancampiano Dott.ssa Carmela
i1 Sindaco. constatato che gli intervenuti sono in numero legale. clichiara aperta la riunione

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GITINTA COMUNALE
vista la legge8giugno 1990,n.142, come recepita con la legge regionale 11

dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre L99l, n. 44;

Premesso che sullaproposta dellapresente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della
legge 8 giugno 1990, n. 1z[2, comerecepito con I'art. 1, comma 1, lefterai), della legge
regionale n. 48/i991, come moditìcato con I'art. 12 della L.R. n. 30l2o00:

11 responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica ha
espresso parere:

favorevole

Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne 1a regolarità contabile ha espresso
parere:

favorevole

zuCCIARDO Antonino



VISTA la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e
sostanziale;

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

VISTO 1o Statuto Comunale;

VISTE le LL. RR. nn. 44191,1192,26193,32194,23197,23198 e3012000;

VISTO I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la L.R. l1ll2ll99l, n. 48 e

successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

. di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui

integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;

. di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12 - comma2 - della L.R. n. 44191.
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CO Mr/-IVE DT TTCARRA
PR.OVINCIA di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMTINALE

OGGETTO lServizio Refezione Scolastica - Anno Scolastico 2014/2015

Compartecipazione spese di gestione - Erogazione somma -.

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GII'NTA COMTINALE

x. f4 oer tr a 0ir,2CI15

SEGRETARIO-C



CONSIDERATO che nel recente periodo questa amministrazione ha attivato una proficua
collaborazione con i genitori degli alunni della scuola eiementare e materna, manifestando la
propria disponibilità a consentire una geslione autonoma delia mensa scolastica. in grado di
garantire un servizio di qualità superiore rispetto a quello offerto dalle precedenti gestioni;

CONSIDERATO che i genitori. facèndo proprie le direttivs ieli'amminlstrazione. hanno
proweduto a costituirsi in data lgl}gl2}08 in un associazione senza scopo di lucro denominata
"COMITATO GENITOzu PER L'AUTOGESTIONE DELLA MENSA SCOLaSTICA" registrata
al n. 755 presso l'Agenzia delle Entrate U.L. di Patti;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale no 141 del 26.09.2008, esecutiva, è
stato approvato lo schema di convenzione, nel quale a fronte della concessione gratuita dei locali da
adibire esclusivamente all'attività di cucina . *èo.u scolastica, l'associazione si-è assunta l'onere di
prowedere alla gestione della mensa scolastica e della cucina secondo le indicazioni dello statuto di
costituzione dell' Associazione stessa;

YISTO il suddetto statuto, ed in particolare, l'art. 4 in base al quale il Comitato trae i mezzi
necessari al perseguimento dei propri fini dal versamento delle rette mensili degli associati e da
contributi pubblici e donazioni private;

VISTA la nota datata 31.0i.2015, agli aiti del Comune al no 1878 di protocollo in pari data-
con la quale il Comitato dei Genitori 

"per 
l'Autogestione d.ella Mensa §colastica, .oÀ" sopra

costituito, nel far presente che il 06.10.2014 ha avuto inizio il servizio di refezione scolastica,
chiede un contributo per far fronte alle spese di gestione del servizio per il periodo maturato;

RITENUTO di poter concedere un contributo pari ad €. 5.000,00;
RITENUTO, pertanto, di dover prolwedere p.i lu relativa liquidazione;
VISTO 1o Statuto Comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità.;
YISTO I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. no 48ll99l;
YISTE le Leggi Regionali n"44191,n"7192,n"26193,n" 2319J,n" 23198 e n" 30/2000;

sr PROPONE cHE It SLqrA coMr.rNALE
DELIBERI

t) di erogare, per quanto in premessa esposto, al "COMITATO DEI GENITOzu PER
L'AUTOGESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DI FICARRA" con sede in Ficarra -Piazza
Monastero (presso i'edificio scolastico cienominato "Gugiielmo Marconi") - C.F.: 94011140830 -
la somma <ii €. 5.000.00, nelle forme indicate dal comitato stesso, quale contributo per la
compartecipazione alle spese di gestione del servizio di refezione scolastica per l'anno
scolastico 201412015;

2) di dare atto che alla spesa derivante dal presente prowedimento pari a €. 5.000,00 si farà
fronte con imputazione della stessa all'intervento 1.04.05.03 - Capitotò iSet - del bilancio di
previsione corrente esercizio;

-t) di trasmettere copia della presente al Responsabile con funzioni Dirigenziali dell'Area
Amministrativa ed al Responsabile con funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria per
quanto di competenza.

Ficarra,lì 12 Ottobre 2015
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SERVIZIO ECONOMICO _ FINANZIARIO

Il soltoscritto responsabile del servizio economico-finanziario, a nonna dell'art. 1 detla Lr. l1 dicembre 1991, n. 48
ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede:

ATTESTA

La copertura finarrziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza./residui del
bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

Ficarra, h tn 2 BiT' 28'Bb

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede, i
sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il Responsabile

del

Servizio

Per quanto concerne la rego[arità tecnicq esprime parere:

IAVUT(I,VULI],

Hi, p01$
iÉriiÈ.$,

t7lt
Data Il Responsabile

Il responsabile

di
Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE
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Si dà atto che il responsabile del servizio {tnanziario ha reso, sulla presente cleliberazione, attestazione deila
reiativa coperrura finanziaria così come prescrifto dall'art. 13 de1la legge regicnale 3/1211991, n. 44.

IL SINDACO
/.to B. RTDOLFO

I1 Segretario Comunale

fto c. STANCAMPIANO
L'Assessore

f.to A.II{DAIMO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on line dal

II Messo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gti atti d,ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

' E stata pubbticata all'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell,Ente (art.32

legge n. 6912009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno

giorni consecutivi (art. 11, comma 1):

E' copia conforme all'originale.

per rimanervi per quindici

Dalla Residenza Municipale, lì
Ii Segretario Comunale

al

f.to

11 softoscritto Segretario Comunale, visti gli afti d,ufficio,

ATTESTA

o Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 199 l, n.44, e stata

pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. I 1:

. E' DIT/E]VUTA ESECUTIVA IL GIOR]VO

! dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. t.4411991.

Dalla Residenza Municipale' lì 

- 

Ii segretario comunare

Dalla Residenza Municipale, li

"f to

Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.


