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OGGETTO:  SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  E PRIMARIE DEL COMUNE DI 
SAN FELICE  CANCELLO   ANNO 2022 – 2023-   INDIRIZZO OPERATIVO                                                                            

 
 

 
 
 
L’anno Duemilaventidue, addì 04 , del mese di agosto  alle ore 11.10 nella sede comunale, il Commissario 
Straordinario  Dott.ssa Stella Murolo , con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Teresa De Rosa   ha  
adottato il seguente provvedimento:  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che il servizio di refezione scolastica è servizio a domanda individuale e che questo Ente , vista anche 
la richiesta dell’utenza, ha intenzione di garantirlo anche per l’anno scolastico 2022-2023 agli alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria per gli istituti Comprensivi presenti sul territorio;  
 

Dato atto che il contratto di appalto per lo svolgimento  del servizio per l’anno scolastico 2021-2022 è scaduto e, 
pertanto, è necessario procedere all’affidamento dello stesso anche per l’anno scolastico 2022-2023; 
 
Considerato che, stante l’impossibilità oggettiva dell’ente di far fronte, per il momento, alla spesa, il servizio 
sarà posto a totale carico delle famiglie richiedenti, mentre per il personale scolastico docenti e Ata avente 
diritto alla fruizione del servizio de quo si utilizzerà lo specifico  contributo erogato , come  anche specificato dal  
MIUR con nota del  08-09-2020 prot.n.21194 ;  

  
Ritenuto necessario avviare le procedure della gara in questione mediante procedura aperta, secondo le 
disposizioni di cui all’art.60 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.a) del d. lgs. 50/2016; 
 
Visto l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito  si intendono  integralmente riportati: 
 
 di assicurare, per il prossimo anno scolastico  2022-2023,  il servizio di refezione scolastica presso le 

scuole dell’infanzia e primaria Don Milani dell’Istituto comprensivo “F.Gesuè”,  scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto comprensivo “A.Moro” e primaria Polvica, nonché del personale docente e Ata avente titolo 
a usufruire della mensa; 

 di stabilire che la gara sara’ effettuata  mediante procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.a) del d. lgs. 50/2016; 

 di precisare che la spesa graverà per intero sulle famiglie che richiederanno il servizio, mentre per il 
personale scolastico docenti e Ata avente diritto alla fruizione del servizio de quo si utilizzerà lo specifico  
contributo erogato, come da nota pervenuta dal MIUR ;.  

 di dare indirizzo al Dirigente competente di porre in essere gli adempimenti conseguenziali 
all’affidamento del servizio, 

 di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4, D.Lgs 267/2000. 

 
Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 

 
 su tale proposta di delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore Finanziario:                                   
     Favorevole  
 
Data 04-08-2022 
 

Il Responsabile del Settore 
          

f.to Rag. Bernardino CIccozzi 
 

 su  tale  proposta di delibera è  espresso  il  seguente  parere  di  regolarità  contabile, in quanto  comporta 
impegno di spesa o  diminuzione  di  entrate:  

     Favorevole 
 
Data  04-08-2022 

Il Responsabile Settore Ragioneria 
 

f.to  Rag. Bernardino CIccozzi 



 
      LETTO E SOTTOSCRITTO                                                                         San Felice a Cancello, lì 04-08-2022 
 
      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to   Dott. ssa  Stella Murolo                                                                          f.to   Dott.ssa Teresa De Rosa    

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

-    Visti gli atti d’ufficio si; 
ATTESTA 

 
- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi a partire 

dal  04-08-2022_  come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 
 

Dalla Residenza Municipale, li 04-08-2022 
                                                                                                             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                                             f.to  Rag. Bernardino Ciccozzi 

 

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
     Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 
4, D.lgs. 267/2000. 

 
- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi 

dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
     f.to  Dott.ssa Teresa De Rosa          

Dalla Residenza Municipale, li  04-08-2022 
 
 

 
 
 
 
 
 


