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GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO AD ANZIANI O A PERSONE
SOLE O IN DIFFICOLTA’ – CONFERMA TARIFFA PASTO.___________

Il giorno undici APRILE 2012 ____________________________________ __ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

-

-

-

RICHIAMATE:
la deliberazione n. 57 dell’8 marzo 2010 con cui la Giunta Comunale espresse indirizzo in
merito all’indizione di gara, a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, per l’affidamento del servizio di fornitura pasti caldi a domicilio ad anziani o a
persone sole o in difficoltà del Comune di Zanè- periodo 3 maggio 2010 - 31 dicembre 2012
– eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, demandando al Responsabile del
Servizio la procedura negoziata;
la determinazione n. 81 del 22 aprile 2010 con cui il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 1
ha aggiudicato, in via provvisoria, alla Ditta CIR Cooperativa Italiana di Ristorazione
S.C.R.L. di Cresole di Caldogno (VI) il servizio de quo per il periodo 3 maggio 2010 – 31
dicembre 2012, eventualmente prorogabile ed assunto apposito impegno di spesa;
la determinazione n. 141 del 5 agosto 2010 con cui il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 1
ha aggiudicato, in via definitiva, alla Ditta CIR Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C.R.L.
di Cresole di Caldogno (VI) il servizio de quo, per il costo a pasto di Euro 4,91 + IVA;
la deliberazione n. 174 del 12 agosto 2010 con cui la Giunta Comunale stabiliva la tariffa
relativa al servizio di fornitura pasti caldi a domicilio ad anziani o a persone sole o in
difficoltà per l’anno 2010, salvo aggiornamento ISTAT, in € 4,91 + Iva 10% (in totale Euro
5,40) per preparazione e fornitura a pasto, dal lunedì al sabato escluse le festività
infrasettimanali;
la deliberazione n. 237 del 24 novembre 2010 con cui la Giunta Comunale stabiliva la tariffa
relativa al servizio di fornitura pasti caldi a domicilio ad anziani o a persone sole o in
difficoltà per l’anno 2011, salvo aggiornamento ISTAT, in € 4,91 + Iva 10% (in totale Euro
5,40) per preparazione e fornitura a pasto, dal lunedì al sabato escluse le festività
infrasettimanali

RITENUTO confermare in Euro € 4,91 + variazione ISTAT se dovuta + IVA 10%, la
tariffa a pasto relativa al servizio di fornitura pasto caldo a domicilio ad anziani o a persone sole
o in difficoltà, comprendente la preparazione del pasto caldo e fornitura a domicilio del
medesimo;
PRESO atto e ritenuto confermare che il pasto caldo, che è preparato e fornito
giornalmente dalla Ditta aggiudicataria del servizio, dal lunedì al sabato compresi, escluse le
festività infrasettimanali, venga distribuito giornalmente al domicilio degli utenti richiedenti, con
totale spesa a carico del Bilancio comunale, dal lunedì al venerdì, tramite i volontari con l’uso
dell’autovettura comunale in tal senso autorizzati giusta delibera G.C. n. 180/2008 e seguenti, al
sabato, invece, tramite la Ditta/Cooperativa aggiudicataria del servizio di assistenza domiciliare,
giusto contratto Rep. n. 563/2010 che opera con personale e auto propri, il tutto salvo modifica in
caso di strutturazione diversa del servizio di consegna pasto, se nel tempo necessario;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio
Assistenza, di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del
Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ di voti , espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1.

di confermare in Euro € 4,91 + variazione ISTAT se dovuta + IVA 10%, la tariffa a
pasto, relativa al servizio di fornitura pasto caldo a domicilio ad anziani o a persone sole
o in difficoltà comprendente la preparazione del pasto e fornitura del medesimo a
domicilio dal lunedì al sabato escluse le festività infrasettimanali;

2. di prendere e dare atto che rimane a carico del Bilancio comunale la spesa relativa alla
consegna del pasto al domicilio degli utenti richiedenti con utilizzo mezzi propri e
supporto del volontariato ovvero a mezzo Cooperativa esterna;
3. di incaricare l’Ufficio Assistenza di ogni operatività conseguente al presente
provvedimento;
4. di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione,
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo
267/2000 e normative attinenti.

___________________________________________________________________________________________________________

Assistenza

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
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La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo
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Zanè, lì 23 aprile 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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