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del 22/10/2015

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORiGINALE DELLA
OGGETTO:

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA

COMUNALE

Utilizzo in comodat o d 'u so dei Centri di Cottura siti nei Pl e ssi Scolast ici.

Proroga Convenzione con la ditta Eden Marke t s . r.l .
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Il Presidente, constatato che il num ero dei pre senti é legale , dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto spec ifica lo.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Sindaco, avente per oggetto: "Utilizzo in comodato d'uso dei
Centri di cottura siti nei plessi scolastici. Proroga Convenzione con la ditta Eden
Market s.r.l." .
. VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma l' della legge 142/90
recepita con L.r. 48/91 , modificato dall' arI:. 12 della 1.r. 30/2000, allegato a far parte
integrante del presente provvedimento ;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Sicil iana e successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

/~é~Q.~

DELIBERA

h:.'ì.'dJ;;'J..".M

d'US~~~!:

di approvare la proposta del Sindaco, avente per oggetto: "Utilizzo in comodato
dei Centri di cottura siti nei plessi scolastici. Proroga Convenzione con la ditta Eden
Market s .r.l.", nel testo allegato a far parte integrante àel presente provvedimento ;
dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecuti vo per gli adempimenti
conseguenziali.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.c.

OGGETTO:

utiliZzo in comodato d'uso dei Centri di Cottura siti nei Plessi Scolastici. Proroga Convenzione
con la ditta Eden Market s.r.I.-

Il SINDACO
PREMESSO che è stato costituito un Comitato, di genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia
ed Elementare, finalizzato alla gestione diretta della refezione scolastica, nelle more dell'avvio del
servizio gestito da questo Ente;
VISTA la nota in data 13.1 0.20 15 prot. al n. 24062 con la quale i genitori degli alunni del plesso
scolastico "Largo Peculio di Nicosia -avendo conferito incarico alla ditta Eden Market s.r.l. per
l'espletamento del servizio di refezione scolastica- chiedono che la medesima ditta venga
autorizzata all'utilizzo della cucina collocata nello stesso plesso;
CONSIDERATO che l'Amministrazione, dato il fine sociale, intende accogliere favorevolmente
tale richiesta così come già avvenuto nel precedente A.S. 201412015;
VISTA la Convenzione per l'utilizzo in comodato d'uso gratuito dei locali e attrezzature relativi al
servizio di refezione scolastica di proprietà comunale stipulata in data 1.12.2014 tra il Comune di
Nicosia e la ditta eden Market s.r.l. di Nicosia;
RITENUTO doverne prorogare la validità per l'anno scolastico 201512016 relativamente ai plessi
scolastici di cui alla superiore Convenzione (I Circolo Largo Peculio - II Circolo S. Felice - Scuola
Materna S. Elena);
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal
Responsabile del servizio interessato;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
PROPONE
1. DI PROROGARE -per l'A.S. 201512016 fino all'avvio del servizio mensa a cura di questo
Ente e relativamente ai plessi scolastici (I Circolo Largo Peculio - II Circolo S. Felice - Scuola
Materna S. Elena)- la validità della Convenzione per l'utilizzo in comodato d'uso gratuito dei locali
e attrezzature relativi al servizio di refezione scolastica di proprietà comunale stipulata in data
1.12.2014 tra il Comune di Nicosia e la ditta eden Market s.r.l. di Nicosia che qui si intende
riportata e trascritta.
2. DI MODIFICARE la convenzione de qua nel punto in cui la stessa stabilisce che la ditta deve
corrispondere la quota di € 80.00 a fronte dell'utilizzo di ciascun centro di cottura, stabilendo - per
converso- che verranno erogati -fino alla concorrenza della stessa somma e per ciascun plesso
scolastico- pasti gratuiti a favore di alunni bisognosi individuati a cura del Dirigente Scolastico di
riferimento.
2. DI DEMANDARE al dirigente del I Settore in ordine a eventuali adempimenti connessi e
consequenziali;
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli adempimenti
consequenziali.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO IN COMODATO GRATUITO DEI LO CALli E
ATTREZZATURE RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
DI
PROPRIET A' COMUNALE
Premesso che:
- questo Comune è proprietario di locali scolastici dotati di centri di cottura ad uso refezione
scolastica che hanno sede nei segu~nti plessi:
et
I Circolo Largo Peculio;
o
II Circolo San Felice;
• Scuola Materna S. Elena;
- che in riferimento ai primi tre istituti scolastici sono pervenute richieste di concessione In
comodato ad uso gratuito dei locali di cottura, tenuto conto che per l'anno s-::;olastico 2014/2015
l'Amministrazione Comunale non ha attivato il servizio di refezione scolastiea per mancanza di
stanzi amenti adeguati nel Bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
-viste la nota.del 12 novembre 2014 prot. n. 26973, con la quale il sig. Scinardo Tenghi Paolo, nella
qualità di rappresentante legale della società Eden Market S.r.l ha chiesto la concessione in
comodato d'uso gratuito dei detti locali per l'organizzazione del servizio di mensa scolastica,
successivamente integrata con nota del 19 novembre 2014 prot.n. 27673;
Viste le note prot.nn. 27151 e 27833 con le quali il sindaco ha autorizzàto l'utilizzo gratuito dei
locali scolastici, sede delle cucine/refenorio adibite al servizio di mensa scolastica;
tutto ciò premesso '
tra
Il Comune di Nicosia, rappresentato dal Dirigente - Responsabile del V Sette-re, dotLssa Salvina
Cifalà, ai sensi dell'art. 107 comma 2 T.U. D.Lgs. n.267/00 e s.m.i., agisce in nome e per conto
dell'Ente (c.f 81002210862 - P. Iva 00100280866).

e
la società Eden Market Srl, con sede in Nicosia alla via Nazionale n.5 (c.f. 01042410868), nella
persona del rappresentante legale'Scinardo Tenghi Paolo, nato a Nicosia 18 febbraio 1976
si conviene e si stipula quanto segue
.Il Comune di Nicosia, come sopra rappresentato, nella qualità di comodante, concede alla Ditta .' '.
Eden Market srl, in persona del legale rappresentante l'utilizzo dei locali di proprietà comu..nale
dotati di centri di cottura per il servizio di refezione scolastica, situati negli istituti scolastici I
Circolo Largo Peculio, II Circolo S.Felice, Scuola materna S. Elena.
'. Il suddetto utilizzo, è subordinato al pagamento, da parte della ditta Eden Market srl, di un impono
forfettario di € 80,00 mensili per ciascun centro di cottura, per utenze di acqua, gas e luce con
. riserva di adeguamento sulla base dei consumi registrati.
' ....' Tale somina dovrà essere corrisposta anticipatamente dalla ditta per il servizio svolto .
.: L~ attrezzatUre saranno messe a disposizione dal Comune in comodato d'uso, ed eventuali
'... ' ,. ',' .. " )ntegrazioni, ' necessarie o ritenute utili saranno a carico della ditta e dovr31IDO rispondere alle
.
. norme di legge. Sono poste a carico della ditta altresì la pulizia dei locali in uso eventuali
derivanti della manutenzione ordinaria delle attrezzature concessa in uso.
:.': . ,
d'uso viene concesso per l'anno scolastico 2014 - '2015 e limitatamente
".;.," ~ ~~.,. "' ,'~.~'~' ~~
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Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal presente accordo convenzionale, mediante
formale e motivata comunicazione di recesso trasmessa a mezzo di posta raccomandata R.R. o
presentata a mani, rispettando il termine di preavviso di almeno 8 giorni;
Il cqmodato d'uso viene concesso in forma gratuita, a fronte della natura di pubblica utilità rivestita
dal servizio assolto:,
L'Ente comodante assume a proprio carico tutte le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria
finalizzate alla conservazione dei beni, delle cucine e di quant'altro;
Qua~ora si rendessero necess.ari interventi urgenti di manutenzione straordinaria sui locali la società
comodataria si impegna ad infonnarne tempestivamente il Comune affinché vi provveda in tempc.
utile per consentire l'utilizzo dei beni (locali e attrezzature mezzo o ad intervenire autonomamente,
facendo'salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.
La società comodatarìa si irilpegna:
l) ad utilizzare i locali e mezzi di che trattasi con la dovuta diligenza ed unicamente per lo scopo
cui è destinato e cioè per il servizio di refezione scolastica, sollevando in tale ambito l'Ente
comodante da ogni responsabilità;
2) ad affidare il servizio di mensa esclusivamente a proprio personale dipendente, affidabile ed
'.
all'uopo appositanlente abilitato;
3) a custodire e conservare il bene ricevuto in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia,
ai sensi di quanto disposto in merito dal codice civile.
E' fatto divieto di concedere a terzi il godimento del bene ceduto fatto salvo il consenso del
comodante per urgenti ed improcrastinabili motivi.
Trattandosi di refezione collettiva incombe sulla ditta l'obbligo di comunicazione alle autorità
sanitarie competenti nonché ogni adeguamento connesso all'erogazione del servizio di refezione
scolastica.
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme previste in materia
dal Codice civile.
Per qualunque controversia insorgente tra le parti, non risolvi bile mediante bonarìa transazione, sarà
competente il Foro di Enna.
La presente convenzione, valevole erga omnes, sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.
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, COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
Allegato alla deliberazione
G. C. ovv.~n. li}del

Z2 . ..JO~2f)(.s

PARER;(..,
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

tk

lf11V ?

-0J

Nicosia, lì A$- t 0 ,)SUS

***
Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copertura fll1anziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €,
, al Capitolo
del bilancio per
L' eserc iz}9
, cui corrisponde in entrata il capitolo _ _______
Nicosia, lì

,)
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, Il responsabile di Ragioneria

"

Il presente verbale viene letto , approvato e soltoscri

IL SINDAC

L', AS SESSORE ANZIANO

-

SID ENTE

"
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ENERALE

I

Nicosia, lì

CERTIFICATO DI PUBBLiCAZIONE

=

Il sottoscritt o Segretari o Generale,

CE R TIFIC A
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata
all'Albo

Pretorio e Albo On-linc del

76 - Lp, Zo1 r ,(art. I I , comma l°, LK

Comune per giorni

15 consecuti vi, dal giorn o

n,44/91 come mod ificalo daJ l'art.12 7, comma 2 1, della

L,R. n.17 deI 2811 2/2004).
D alla Residenza Municipal e, 1ì'_ _ LC_ __ _ _ _
II-; MESSO ~!lIi'~ALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in appli cazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , é divenuta
esecutiva il

22- l

(J -

2p1;

o

decorsi di eci giorni dalla pubbli cazio ne (art. 12, comma l O);

ijJ

a seguito di dichiaraz ione di immediata esecutività;

o

per copia co nforme all 'originale in carta libera per uso amministrativo;

O

per copia con forme all'originale;

Nicosi a, lì _ _ ____ _ _

IL SEGRETAIUO GENERALE

~
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