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COPIA 

 

N. 16 DEL 06/03/2013 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

CONCESSIONE COMPENSO ALL’STITUTO COMPRENSIVO DI AURONZO DI CADORE 

PER SERVIZIO SCODELLAMENTO PASTI MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  E PER LE PRIME TRE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LOZZO DI 

CADORE, NONCHE’ PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE. 
 

 

L’anno duemilatredici addì sei del mese di marzo alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è 

riunita la  Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 
 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 

     1.       MANFREDA Mario Sindaco  X 

 

     2.       PIAZZA Apollonio Assessore  X 

 

     3.       BALDOVIN Cristian Assessore  X 

 

     4.       ZANELLA Miriam Assessore  X 

 

     5.       TURCO Giuseppe Assessore  X 

 

  
 
Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario  nella qualità 

di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui  

all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 La sottoscritta CALLIGARO Dott.ssa Rubelia, responsabile dell’area Amministrativa, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata 

in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.TO - Dott.ssa Rubelia Calligaro - 

 
 

 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera 
indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO che con determinazione n°101 del 20.09.2012 è stato appaltato alla Ditta Ristorante 

Ai Pellegrini il servizio mensa della Scuola Secondaria di Primo Grado di Lozzo di Cadore per 

l’anno scolastico 2012/2013; 

 

VISTA altresì la determinazione n°155 del 02.12.2011 con la quale veniva stabilito di 

procedere all’affidamento diretto del servizio mensa per le prime tre classi della Scuola 

Primaria di Lozzo di Cadore a favore dell’Asilo Infantile/Scuola Materna di Lozzo di Cadore; 

 

VISTO che i pasti per entrambi i servizi mensa vengono distribuiti presso idonei locali della 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Lozzo di Cadore; 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n.58 del 10.09.2004, con la quale, nel 

determinare le tariffe e condizioni per l’utilizzo della palestra comunale da parte di 

associazioni e di privati cittadini, veniva stabilito fra l’altro che la tariffa oraria di €.15,00 era 

comprensiva anche dell’onere per la pulizia dei locali effettuata dal personale della Scuola 

Secondaria di Primo Grado; 

 

VISTO che con la succitata deliberazione veniva altresì stabilito di corrispondere all’Istituto 

Comprensivo, per il servizio di pulizia della palestra comunale, un compenso orario di 

€.15,00 per un massimo di n.5 ore settimanali;  

 

RITENUTO pertanto di quantificare in €.3.500,00= il compenso da corrispondere all’Istituto 

Comprensivo di Auronzo di Cadore per il servizio di scodellamento dei pasti della mensa  

della Scuola Secondaria di Primo Grado e delle prime tre classi della Scuola Primaria di 

Lozzo di Cadore, nonché per il servizio di pulizia della palestra; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del  

responsabile dell’area amministrativa e del responsabile dell’area finanziaria (art. 49 - 1° 

comma - del Decreto Legislativo n.267/2000); 

 

CON voti favorevoli unanimi  espressi in forma palese e per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di corrispondere all’Istituto Comprensivo di Auronzo di Cadore un compenso annuo di 

€.3.500,00= per l’effettuazione del servizio di scodellamento dei pasti  mensa della 

Scuola Secondaria di primo grado e delle prime tre classi della Scuola Primaria di Lozzo 

di Cadore, nonché per il servizio di pulizia della palestra comunale utilizzata da 

associazioni e da privati cittadini; 

 

2. di rimettere il presente atto ai responsabili dei servizi competenti per l’adozione dei 

successivi e conseguenti provvedimenti. 

 

 

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – 4° comma – del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n°267. 

 

************** 

 

 

 

 
 


