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Settore 1 – “Affari Generali” 
 

 

ESTRATTO DELIBERA G. M.   N.  101   DEL    01.10.2018   

 

OGGETTO: Servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola 

secondaria di I° grado dell’ I.C.S. “Alia – Roccapalumba – Valledolmo” di Alia – Biennio scolastico 

2019/2020. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

………OMISSIS……. 
 

DELIBERA 
 
 

 Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n. 10, le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 
 Di dare atto che è nell’intendimento di questa Amministrazione assicurare, anche per 

l’anno scolastico successivo 2019/2020 il servizio di refezione scolastica agli alunni della 
scuola dell’infanzia e della scuola Primaria di I° grado frequentanti l’ I.C.S. “Alia-
Roccapalumba-Valledolmo” sezione di Alia, per il periodo e per i giorni in cui le attività 
scolastiche si protraggono nelle ore pomeridiane, e comunque nei limiti della capacità 
produttiva della cucina:  

 Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di avviare, per quanto di 
propria competenza le procedure di gara necessarie ad assicurare il servizio di mensa 
scolastica per gli alunni della scuola dell’ Infanzia e della scuola Secondaria di I° grado 
dell’ I.C.S. “Alia-Roccapalumba-Valledolmo” per il biennio scolastico 2019/2020; 

 Di dare atto che le necessarie risorse sono già state previste al cap. 665,0 “Mensa 
Scolastica effettuata da terzi” e al cap. 667.0 “Mensa scolastica a carico degli utenti” del 
bilancio di previsione triennio 2018/2020 approvato con atto consiliare n. 51 del 
31.08.2018 annualità 2019 e 2020. 

 Di demandare al Responsabile Affari Generali il compimento di tutti gli atti inerenti e 
conseguenziali alla presente deliberazione; 

 Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta ai sensi dell’art. 12 
comma 2 della L.R. n. 44/91, immediatamente esecutiva. 
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