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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBBJ<AZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
refezione scolastica se:-=è:.....::.:::==~". .~.:~~:':. una gara d'appalto.
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diramato dal Presidente del
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a mente dell'art. 20 della LL 7/92,
su
dOmanda motivata di un quinto dei
richiesta del Sindaco
seduta ordìnarìa/lì!~ di
si è riunito il Consiglio Comunale
nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
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Dado

./ con la partecìpazione del Segretario Generale
S ig. r_~E~~L!:~.!:~.;.'~.!;~'..!'~L_~_ _- - 
assume la Presidenza il
il quale riconosciuta "'I;\a\<# l'adùnanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
al Ne ~-"'~_____ dell'ordine del giorno.
Partecìpano
inoltre_
gli
assessori Sigg
.. _

~H~S=j~[I~{ta~O~S~i~g!,
l!lONOMO e :~!~~~===================='
comma de1l'Ord.

SCINARDI - LO VOTRICO e

GA8TROGIOVru~NI

.

G•

----~~~~~~~~~~~~~

e

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione
punto 16)
all'ordine
giorno, dell'interrogazione, che viene allegata al presente atto,
presentata in data 15/0912015
Nr. 21857 da diversi consiglieri
a sapere a
che punto è lo stato di attuazione delta refezione scolastica e se è stata
una
d'appalto.

Il Presidente introduce l'argomento e dà lettUra dell'interrogazione. Lascia la parola
all' assessore Bonomo.
Entra il cons. Zappia (13),
Risponde in merito l'Assessore Bonoìno, evidenziaoclo l'impossibìlità di bandire
gara per
copertura finanziaria, E'
fatta una riunione con i genitori
si sono organizzati autonomamente scegliendo una ditta nelle more
Comune trovi la copertura finaoziaria per bandire la

a

Il cons. Lo Votrico invita l'Amministrazione Comunale a valutare il
delle
soprattutto quelle con
figli.
Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente chiede di passare
suc:ce,.sÌ'.'o aU'o.d.g.

Il

carico

punto

/7 AI Sig Presidente

dei Consiglio Comunale di Nicosia

Ali 'Assessore della pubblica istruzione
AI Signor Sindaco del Comune di Nicosia

7,'

(y'~
'2
' li) ,

Oggetto: interrogazione tesa a sapere a che pUniO è lo stato di attuazIOne della l'elezione scolastica
se il stata prevista una gara d'appalto,
La presente va posta alla trallazione Ira i primi Punti all'ordine de! giorno del primo Consiglio Comunale,

'ì

l

I sottoscritti: Lo Votrico Santa, Li Volsi Sigismundo, Composto Sergio, Giacobbe Filippo, La Giglia
Francesco, Mancuso Fuoco Antonino, Trovato Grazia (la cui firma non sarà presente, pcrchc in malattia, ma
in linea con quanto richiesto dalla presente interrogazione), nella qualità di Consiglieri Comunali, con la

presente ai

PREMESSO
- che ai sensi della L.R, n,l179 artt 6 e 7, sono state trasferite ai Comuni le competenze in merito al servizio
di refezione scolastica;
- che nella passata annualità, gli studenti del tempo pieno delle varie scuole di qualsiasi ordine e grado, di
competenza del Comune di Nicosia, non hanno usufruito della refezione scolastica con contributo a carico di
Codesto Comune;
- che la spesa per la rel'ezlor,e scolastica è gravata per l'intero costo sulle famiglie con serYÌzio privato;
- che in passato veniva indetta regolare gara d'appalto per l'assegnazione di detto servizio;
~

che di nOrma la mensa scolastica, dovrebbe avere inizio il primo di ottobre e concludersi il 30 maggio;

- che alla data odierna, nulla

presagire interessamento da parte di Codesto Ente;

Con la presente, si chiede la trattazione sia in senO al Consiglio Comunale e si chiede di sapere:
I)

quali sono i motivi per i quali non è stata posta In essere, per tempo una gara d'appalto che
rispettasse un dinHo dei cittadini;

2)

se nell'immediato,

SOllO

stati adottali provvedimenti atti a risolvere tale deficit, ossia

predisposizione di gara di appalto;
3)

se cd in quale misura, si intende nsolvere il problema;

4)

se è intendimento di questa Amministrazione assicurare il servizio di refezione scolastica
per l'anno 201512016, affidando ad una ditta idonea e specializzata la preparazione dei

pasti, illfasporto e ia distribuzione dei medesimi.
Nicosia, 15.09.2015

II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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per copia conforme all' originale in carta libera pe' !usb'·~ffiminis t ativo per la pubblicazione.
Nicosia, lì
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della 1..R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
all' Albo

Pretorio e Albo On-line del

e'22/-to/&.S

Comune per giorni

15 consecutivi, dal giorno

,(art.ll, comma l°, 1..R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21,

della L. R. n. 17 del 28112/2004).
Il Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della 1..R. 3 dicembre 1991, n.44, è
divenuta esecutiva il

- - - -- - - -

o

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°);

O

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRET ARIa GENERALE

O

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

O

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
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