COMUNE DI BURGOS

PROVINCIA DI SASSARI

ORIGINALE Deliberazione Giunta Municipale
N. 50

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE AFFARI
GENERALI PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Data: 16.10.2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIASETTE del mese OTTOBRE alle ore 18,30
nella Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
N.

NOMINATIVO

CARICA
PRESENTE

1.

ARRAS SALVATORE
SINDACO

2.

X

NUGHEDU GAVINO
V.CE SINDACO

3.
4.
5.

ASSENTE

X

TILOCCA GIOVANNI
ASSESSORE

X

ASSESSORE

X

SANNA GIAMMARIO
LUTZU BRIGIDA
ASSESSORE

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dott. Stefano Polselli;
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, hanno espresso parere favorevole.
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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, e del vigente Statuto Comunale.
VISTA la deliberazione di C.C N. 16 del 10.06.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2014;
DATO ATTO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di Burgos istituire il servizio
mensa nella scuola Materna e Scuola Primaria di Burgos per l’Anno Scolastico 2014/2015;
RILEVATO che nella Scuola Primaria di Burgos frequentano anche bambini di Esporlatu e di
Bottidda;
DATO ATTO, inoltre che:
o i Comuni suddetti faranno fronte alle spese per l’attivazione del servizio ognuna per la parte di
competenza;
o le spese del servizio in quanto a domanda individuale sono coperte una parte con la vendita di
buoni pasto e la restante parte con fondi di bilancio Comunale;
RILEVATO che il Comune di Burgos metterà a disposizione per l’attivazione del servizio mensa
locali e attrezzature che verranno all’uopo dati in locazione dietro il pagamento di un canone
mensile;
VISTO che si rende necessario garantire tale servizio;

TUTTO ciò premesso;
CON voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
DI DARE ATTO di quanto in premessa ;
DI DARE INDIRIZZO al Responsabile Affari Generali affinché adotti gli adeguati atti di natura
gestionale per l’attivazione della mensa Scuola Materna e Scuola Primaria di Burgos A.S.
2014/2015 ;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to GEOM. SALVATORE ARRAS

F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Quirica Gaias

REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Salis Maria Antonietta

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata,
in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di
questo Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. 2768
Lì 17.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/09/2013, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

Copia Conforme all'Originale.
Burgos lì 17.10.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI
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