
COPIA

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 362 DEL 25/09/2019

Area 4 Servizi alla Persona

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO FRA COMUNE DI VIAREGGIO E I CARE

SRL UNINOMINALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Settembre alle ore 14.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze

posta nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Risultano presenti:

Giorgio Del Ghingaro Sindaco SI

Valter  Alberici Vice Sindaco SI

Sandra Maria Mei Assessore SI

Federico Pierucci Assessore SI

Maurizio Manzo Assessore NO

Laura Servetti Assessore SI

Patrizia Lombardi  Assessore SI

Gabriele Tomei Assessore SI

Presenti: 7   Assenti: 1

Presiede l’adunanza, il Sindaco, Giorgio Del Ghingaro .

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale,  Fabrizio  Petruzzi .

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco

F.to Giorgio Del Ghingaro 

Il Segretario Generale

F.to Fabrizio  Petruzzi 

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL                    AL 

Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.



COMUNE DI VIAREGGIO
 Provincia di Lucca

 Area 4 Servizi alla Persona 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 362 DEL 25/09/2019

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO FRA COMUNE DI VIAREGGIO E I CARE

SRL UNINOMINALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la propria delibera N. 243 del 28/06/19 con la quale veniva approvato il testo del

contratto di servizio fra Comune di Viareggio e “I Care srl uninominale” per la gestione del servizio

di refezione scolastica;

 

RITENUTO

Di aggiornare l’art 9 dello stesso contratto nel modo seguente:

A.       Al comma 2 il corrispettivo annuo è ridefinito in € 980.000,00 + iva (4%)

B.       Al comma 3 è inserito il seguente punto: 

d) di modifiche tariffarie che vadano ad incidere sul gettito complessivo del servizio;

C.   eliminare il 2° periodo dell’ultimo comma considerato che le modifiche di cui sopra sono state

elaborate in accordo con “I Care srl uninominale

 

PRESO ATTO

Che per l'anno 2019:

Sulla base del contratto di cui alla delibera di Giunta comunale n. 78/17 con determina n. 49/19 é

stata impegnata sul bilancio 2019 (imp. 312/19) , per il periodo gennaio-giugno e settembre-

dicembre 2019 la cifra di € 990,000,00 sul cap. 29800- Refezione scolastica- miss. 4 istruzione e

diritto allo studio- prog 6 servizi ausiliari all’istruzione- titolo 1 spese correnti- macroaggr 103-

cofog 09.06 p.c.f./siope 1.03.02.15.006

Che la disponibilità del suddetto impegno (312/19) -al netto della cessione crediti a.s. 18/19-(parte

2019)- è attualmente di € 342.456,77 e che nelle more dell'applicazione del nuovo contratto (fino

ad apertura dell'a.s. 19/20) detta cifra è ritenuta sufficiente a coprire le eventuali fatture a rettifica

dei pasti consumati nel periodo gennaio-giugno 2019, oltre che, con l'entrata in vigore del nuovo

contratto (inizio a.s. 2019/20) dei  3/9 del corrispettivo annuale pari ad € 339.734,33(iva compresa)

Che con determina n. 489/19 è stata impegnata (imp. 731/19) la somma di € 10.000,00 sul cap.

29810 “refezione scolastica aggio riscossione coattiva” miss. 4 -istruzione e diritto allo studio- prog

6 servizi ausiliari all'istruzione- tit. 1 pese correnti- macroaggr 103 Acquisto beni e servizi- cofog

09.06 p.c.f. 01.0.02.03.999, quale importo per aggio da riscossione coattiva- e che la cifra suddetta

è ritenuta sufficiente a garantire la copertura dell'aggio sulle riscossioni 2019 (dei crediti vantati

nei confronti dei morosi già ri-ceduti ad I Care s.r.l.e riferiti ad annualità precedenti all'a.s.

2019/20) 

che la spesa annua di € 1.019.200,00 prevista dal contratto oggetto del presente atto sarà

coperta per i successivi anni nel modo sotto indicato:
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anno 2020 :

CAPITOLO 29800-Refezione scolastica- miss. 4 istruzione e diritto allo studio- prog 6 servizi

ausiliari all’istruzione- titolo 1 spese correnti- macroaggr 103- cofog 09.06 p.c.f./siope

1.03.02.15.006 € 1.019.200,00   

CAPITOLO 29810 “refezione scolastica aggio riscossione coattiva” miss. 4 -istruzione e diritto allo

studio- prog 6 servizi ausiliari all'istruzione- tit. 1 pese correnti- macroaggr 103 Acquisto beni e

servizi- cofog 09.06  p.c.f. 01.0.02.03.999 €     10.000,00

 anno 2021:

CAPITOLO 29800 Refezione scolastica- miss. 4 istruzione e diritto allo studio- prog 6 servizi

ausiliari all’istruzione- titolo 1 spese correnti- macroaggr 103- cofog 09.06 p.c.f./siope

1.03.02.15.006 € 1.019.200,00    

CAPITOLO 29810 “refezione scolastica aggio riscossione coattiva” miss. 4 -istruzione e diritto allo

studio- prog 6 servizi ausiliari all'istruzione- tit. 1 pese correnti- macroaggr 103 Acquisto beni e

servizi- cofog 09.06  p.c.f. 01.0.02.03.999 €     10.000,00

VALUTATA la congruità dell'integrazione della spesa annua come sopra descritta in considerazione

degli elementi che seguono:

- il costo pasta totale (€ 6,53 esclusa IVA 4% x 281.035 n. totale pasti erogati anno 2018) risulta

pari a € 1.835.158,55 + IVA;

- il fatturato a carico degli utenti è stato per l'anno 2018, di € 975.090,32 + IVA, mentre

l'integrazione posta a carico del Comune ammonta a € 980.000,00 + IVA per un totale netto di €

1.955.090,32 ;

- al totale sopra indicato devo essere detratti € 164.128,66 (costo dei pasti somministrati a docenti,

casi sociali e altri) che finora venivano fatturati al Comune di Viareggio;

 

VISTO il parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa reso dal

Responsabile del Servizio, e quello di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis  D.LGS. 267/2000;

 

RITENUTA

la propria competenza ai sensi dell’art. 48 D.LGS. 267/2000, per quanto sopra espresso 

 

Con votazione unanime espressa nelle forme previste dalla legge,

 

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa

 

1.   di approvare l’aggiornamento del contratto di servizio fra Comune di Viareggio e “ I Care srl

uninominale” per la gestione del servizio di refezione scolastica ed in specifico:

Di aggiornare l’art 9 dello stesso contratto nel modo seguente:

A)       Al comma 2 l'integrazione annua  è ridefinita in € 980.000,00 + iva (4%)

B)       Al comma 3 è inserito il seguente punto:

       d)  di modifiche tariffarie che vadano ad incidere sul gettito complessivo del servizio;
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C)       eliminare il 2° periodo dell’ultimo comma considerato che le modifiche di cui sopra sono

state elaborate in accordo con “I Care srl uninominale”

2.   di dare atto che il testo del contratto recepisce le modalità di affidamento del servizio di refezione

scolastica con ricognizione degli obblighi e dei diritti delle parti conseguenti alla gestione del servizio

di refezione scolastica applicabili al servizio prestato nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie

di primo grado;

3. di dare atto che il testo del contratto contratto di servizio fra Comune di Viareggio e “ I Care srl

uninominale” per la gestione del servizio di refezione scolastica aggiornato come ai punti precedenti

è allegato alla presente deliberazione a costituirene parte integrante e sostanziale

4.   di confermare per l'anno 2019

- l'impegno 312/2019 di € 990,000,00 sul cap. 29800- Refezione scolastica- miss. 4 istruzione e

diritto allo studio- prog 6 servizi ausiliari all’istruzione- titolo 1 spese correnti- macroaggr 103-

cofog 09.06 p.c.f./siope 1.03.02.15.006- ritenendolo sufficiente a coprire le spese così come

esplicitato in premessa

- l'impegno 731/19 di € 10000,00 sul cap. 29810”refezione scolastica aggio riscossione coattivA”

p.c.f. 1,03,02,03,999-altri aggi di riscossione- cofog 09,06 servizi ausiliari all'istruzione- mis. 4

istruzione e diritto allo studio- programma 6- servizi ausiliari all'istruzione- tit 1 spese correnti-

macroaggr 103 acquisto beni e servizi codice beneficiario 1132, quale importo per aggio su attività

derivanti da riscossione coattiva – ritenendo detta cifra sufficiente a coprire l'aggio per i crediti

riscossi 2019 e riferiti a crediti vantati nei confronti dei morosi per la fruizione del servizio mensa

riferito a anni scolastici precedenti all'a.s. 2018/19

 5. di prevedere per i seguenti anni la copertura della spesa nei modi seguenti:

anno 2020 :

CAPITOLO 29800-Refezione scolastica- miss. 4 istruzione e diritto allo studio- prog 6 servizi

ausiliari all’istruzione- titolo 1 spese correnti- macroaggr 103- cofog 09.06 p.c.f./siope

1.03.02.15.006 € 1.019.200,00  quale corrispettivo annuo previsto dall'aggiornamento di cui al

precedente punto 1.A

CAPITOLO 29810 “refezione scolastica aggio riscossione coattiva” miss. 4 -istruzione e diritto allo

studio- prog 6 servizi ausiliari all'istruzione- tit. 1 pese correnti- macroaggr 103 Acquisto beni e

servizi- cofog 09.06 p.c.f. 01.0.02.03.999 €     10.000,00 per la copertura delle spese di aggio sulle

riscossioni di crediti accesi precedentemente all'a.s. 19/20

 anno 2021:

CAPITOLO 29800 Refezione scolastica- miss. 4 istruzione e diritto allo studio- prog 6 servizi

ausiliari all’istruzione- titolo 1 spese correnti- macroaggr 103- cofog 09.06 p.c.f./siope

1.03.02.15.006 € 1.019.200,00  quale corrispettivo annuo previsto dall'aggiornamento di cui al

precedente punto 1.A

CAPITOLO 29810 “refezione scolastica aggio riscossione coattiva” miss. 4 -istruzione e diritto allo

studio- prog 6 servizi ausiliari all'istruzione- tit. 1 pese correnti- macroaggr 103 Acquisto beni e

servizi- cofog 09.06 p.c.f. 01.0.02.03.999 €     10.000,00 per la copertura delle spese di aggio sulle

riscossioni di crediti accesi precedentemente all'a.s. 19/20

6. di dare atto della valutazione di congruità dell'integrazione della spesa annua come descritta in

premessa

DI DARE MANDATO al Dirigente Area 4 – Settore Scuola Dr. Vincenzo Strippoli di provvedere

ai successivi conseguenti adempimenti;
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Inoltre, in considerazione della necessità di attivare, con sollecitudine ogni atto consequenziale

finalizzato alla gestione del patrimonio comunale ispirato ai criteri di efficacia, efficienza ed

economicità, stante l’urgenza del provvedere si dichiara, con separata unanime votazione, la presente

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c o. 4

del TUEL.

PROPOSTA DI DELIBERA DI Giunta Comunale N. 422 DEL 13/09/2019
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 362 DEL 25/09/2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO FRA COMUNE DI VIAREGGIO E I CARE 

SRL UNINOMINALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 25/09/2019 Il Dirigente

Area 4 Servizi alla Persona

 Vincenzo Strippoli

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo

18/08/2000 n. 267.

x FAVOREVOLE

□  NON FAVOREVOLE

□ Non necessita di parere in quanto atto non rilevante ai fini contabili

Viareggio, 25/09/2019 Il Dirigente

Area Economica

 Alberto Bartalucci


