
MLINE DI
PROVINCIADIENNA

Deliberazione n. ", c

Seryizio refezione scolastica delle scuole dell'obbligo e medie supsriori almo 2014-Impegno
rìltllETTf ì.

L'armo duemilatredici addì trent*ro del mesfudt".t..

alle ore e seguenti, nei locali del Palaz-zo Mruicipale si é riunita la GjuDta

ONGINALE DEL'LA DELIBERAZIANE '. DELLA ,GIUNTA CA.MUN4LE

1 4.40

Comunale nelle persone dcì Signori:

Presiede il Sig. dott. sergio
, ,  .  ! . " i 11

i{alfitaio
. , . -  ^ .  r '  , ì ; , { ,
vrce òrnoacoSindaco

del Comune suddello.

Si!'ra dotL.6sa ||AxcUSo Fa_i:iizia

Pres. Ass.

) MALFITANO Sergio SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino

4 SCARLATA Giùseppe t
Assessore

5 . , x .4.s3èssore ' ' îai:
.  - l  ù r i - i  i i .  ì i

Partecipa il {egretario Gercrale

1l Prcsidente, constatalo che il numero dei presenti é legale, dichiara ape a la secluta e ìnvita i conveDuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.



LA GILINTA Mi 1NICIPAIE

VISTA la proposla del Didgente del 5o Settore del Comune, avente per oggetro: '-servrzio

refezione scolastica delle scuole dell'obbligo e medie superiori anno 2014-lmpegno di spesa"

VISTI i pareri tecnico - cotrtabili resi ai sensi deli'art. 53 I " comma delb L. 142190, recepita con la
L. r.. 48/91, modificata con la L.r. 30/2000;

RITENUTA la superiore proFrsta meritevole di approvazione,

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regrone Siciliana e successive modifiche ed iategrazioni;

CON VOTI UNANIM espressi nelle fotme di legge

DELIBERA

- Di approvare la proposta del Dirigente del -f Settore avente p€r oggetto: "Servizio refezione

scolastica delle scuole dell'obbligo e medie superiori anno 2014-knpegno di spesa" allegata a far
parte integlante del presente prowedimento.

- Di drchiarare il presente atto inrmediatameote eseculivo, onde prowedere aI riguardo.



COMUNEDINICOSIA
V SETTOR!

III SERI'IZIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G. M.

OGGETTO.' servizio r€îezione scoÌastjca delle scuole del|obbligo e mealie superiori.
{rulo 2014 lmpcgnu di.pe,r

IL DIRIGENl'E

della L.r. N. 1/79 assicura i1 servizio di Refezione Scolastica in favore
con classì a tempo pieno e scuole rnedie con classi a tempo prolungato;

il servìzio di clìe trattasi è slato assicurato con decorenztoftobr; e fino

che è, altresì, intendimento dejl'A.C. dare continuità al servizio anche per I'anno 2014;
che con delib cc n. r02 der 23.122013, dichiarata immediatanente esecùtiva, è stato approvato il
Bilanc;o di previsìone 2013:
che con delib. G.M. n. 297 del 30. r 2.20r r, dichiarata immediatamente esecùtiva, è stato approvato ir piano
di Gestione per l'escrcizio finanzia o2013;

dato rttoi
che il servizio -prcsùnlivamente avrà decorrcnza dal gennaio 2014 e drata fino an.esaurimento derla
dìsponibilìlà finanziaria di cui al cap. 657 del Bilancio pluriennate 2014 ammonraDte a € 100.000,00;
ch€ trattasi di servizio contirruatjvo a domanda individuale;

RileYato che per dare allo all'jter aùìministrativo atto a garantire il scflizio di Refezione agli aventi diritto
occoÍe procedere a prenotare gli irnpegai dì spesa prc\.visori a carico deÌ Bilancio plùriennale aÌmo 2014
per € 147.660,00;
Ritenùto dover prowcdere all'ìrnpcgno dì spesa a garanzia derÌa continuità del se*izio de quo per r,anno
2014 della compìessiva somrna dj € 100.000.00,

PROPONE
Pér le motivazioni di cui in premessa:
di impegtrare la spesa annua di € 100.000,00 a carico del B ancio prurieffìare 2014 ar tit. r rìnzione 4
ren i/ro 5 intere\enlo I L.f hr / dcl pl !-
di demsndare al dirigentc rcsponsabjìlr f.istruftoria degli adempimenti successivi_
dato atto che sulla predetîa proposla il sottoscritlo esprime parere in ordine alla regolarlà ed alla
corettezza dell'azione ammirlistrrtiva ai scnsi dell,ait. 147bis I com_tra D.leg.vo 26.j |2OAO,
Di iÌi.hiarare la presenre innnediatarrent-- esecutivo- onde prowedere agli adempiú;ti consequenziali.

IL DIRIGENTE
Dr, Salvila CIFALA'ìì

premesso:
che il comune ai sensi dell'af. 6
delie scuole mateme ed elementari
che per il corente arìno scolastico
a dicemb.e 20131

Il Capo Servizio
Dr. Michele I-o Bianco



COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

OGGETTO: osta di deliberaTione avanzata dal ff S

Allegato alla deliberaz.ione
c. M. o\.-v. C. C: n.A!l del

Eore, relativa a:

? r- l? '26tq

PARERI
(resi aisensi dell'arL 53 conma f d€lla 1r.46/91, rel testo sostituito drll'àrt.l2 della I.r.23112100 n.30)

Parete ín ordíne alla regolarità tecnica:
Favorcvole

Nicosi4 li 1p - \Z - 20 t\

a re golari tà ,contabile:
rn2t " n l-€./

Si anesu Ia copcnra finarwiaria dellimpecno di cui aila de ìberazione in oqpeno. con impula,ione
della spe'a di (. foo..9to,:,D - 

al Capirolo a;3 f det biiancio per
L'esercizio

Nicosia, lì



L

11 presente verbale viele letto'

I,'ASSES RE AN7-IANO

per coPia conî

Nicosia, lì

L.R. n.i7 del 28ii212004).

Daila Resideva MuniciPale' li

iL MESSO COMLNALE

rigirale in carra libera Per uso ]*i rirtruti. o p"' lu prÌbblicazìone

lL SEGRET O GENI]RALE

lL SEGRETA O GENERALb

Ll

ó"uutaato oI PuBBLTcAZToNE

11 sottoscito Segretario Generaie' 
CERTIFI C A

che la prcsente deribe,azione,': "r:,T"':i" 
t:::Î ,o.ruT 'ii'";11"",,.,r"Jr"-'"1"

all,Aryo Prelorio e o*] *ul 

'""1*. 
**rrì ""-.,o"a,ucato 

daìt'art'127, comma2l' del1a

lfrlo t l.-t Lt rar'Il corÙìa

1991, Ì1 44 e dilenùta

D
5{

amminìstativo;

tr
n

per cop d conlomle dllorrp nal in c"na ribela pcl uco

per coPia conlorme all'origincle:

GRETAR]O

Nicosia, iì
IL SEGRETANO GENERAI-L


