Comune di Villanuova sul Clisi
Provincia di Brescia
Via Chiesa 14 – 25089 Villanuova Sul Clisi (Brescia), codice fiscale 00847500170, partita IVA 00581990983. Telefono 0365 31 161 – 162,
www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

___________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione numero 36
ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI GESTIONE E RELATIVO PREVENTIVO ECONOMICO PER IL
SERVIZIO MENSA ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA (1° AGOSTO 2010 – 31 LUGLIO
2013)
L'anno duemiladieci, il giorno martedì venti del mese di luglio, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze, si
riunisce l’organo consiliare. Sono presenti:

Presente
Comincioli Ermanno

1

Barezzani Carlo

1

Battaglia Marco

1

Belli Bortolo

1

Braga Angelo

1

Cocca Franco

1

Dusi Caterina

1

Maccarinelli Mariacristina

1

Taiola Costanzo

1

Tellaroli Ignazia

Assente

1

Torchiani Eugenio

1

Zanardi Michele

1

Gereloni Ignazio

1

Lombardi Ivana

1

Pavoni Luca

1

Ravera Gianpaolo

1

Vivenzi Gianluca

1
Totale

16

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dottor Omar Gozzoli, il
quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, dichiara aperta la seduta per
l’esame dell'oggetto di cui sopra.

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI GESTIONE E RELATIVO PREVENTIVO
ECONOMICO PER IL SERVIZIO MENSA ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA (1°
AGOSTO 2010 – 31 LUGLIO 2013.)

Il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, avvia la discussione.

Quindi, l’Assessore ai Servizi Sociali, Eugenio Torchiani, passa ad illustrare le ragioni e la bontà della
scelta che il Consiglio è chiamato ad operare, evidenziando i benefici in termini di economicità e di
qualità del servizio che l’affidamento dello stesso alla Comunità montana può comportare (visti i
buoni risultati raggiunti negli anni precedenti durante i quali la gestione del servizio è stata svolta
dalla stessa Comunità Montana).

Il Consigliere Vivenzi chiede una particolare attenzione alla varietà ed alla qualità dei pasti
proponendo prodotti integrali, vegetali, genuini, locali. Chiede di emendare la proposta di
deliberazione aggiungendo il periodo che segue quale punto 2 del dispositivo: “l’amministrazione
chiede che sia prestata particolare attenzione all’educazione alimentare e che, nel limite del
possibile, vengano utilizzati prevalentemente prodotti biologici, stagionali, integrali e di provenienza
locale in accordo con i genitori”;

[20.45 esce Gereloni – presenti 15/17]

votando in modo palese (alzando la mano) con quindici voti favorevoli, nessun voto contrario e
nessun consigliere astenuto il Consiglio comunale approva l’emendamento Vivenzi.

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE
richiamati:
•

L’articolo 42, comma 2, lettera e) del decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e

s.m.i., per il quale competono al Consiglio Comunale: “organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione
dell’Ente Locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”;
premesso:
•

Che il Comune di Villanuova sul Clisi organizza e gestisce un servizio mensa a prezzi calmierati

così articolato:
refezione scolastica;
servizio pasti a domicilio;
mensa per i centri di aggregazione diurni;

che tali servizi sono sono già stati affidati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del
28.06.2007 alla Comunità montana di Valle Sabbia che si avvale della società consortile Valle
Sabbia Solidale la quale li esercita attraverso il “socio consorte” Società Cooperativa CONAST, con
sede in via Diaz 17- 25121 brescia (munita di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2000);

che la proprietà del capitale della società consortile Valle Sabbia Solidale (Società senza fini di lucro
per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari) è così ripartita: 51% Comunità Montana della valle
Sabbia, 27% comuni del “distretto 12” e restante 22% soci consorti del privato sociale selezionati
attraverso procedure ad evidenza pubblica (ex articolo 113, comma 5, lettera b) del TUEL);

che lo statuto sociale, nonché i regolamenti adottati, consentono alla società consortile Valle Sabbia
Solidale l’affidamento diretto della gestione di servizi (cd. In house providing) ai “soci consorti”;
valutata l’opportunità di approvare il progetto allegato riferito alla gestione del servizio mensa che
costituisce parte integrante della presente deliberazione, alla Comunità montana della valle Sabbia la
quale evidentemente potrà avvalersi, per tali finalità, delle suddette società operative (ferme restando
le condizioni elaborate dalla giuruisprudenza comunitaria) allo scopo di beneficiare delle sinergie
positive, delle economie di scala, della professionalità e degli standards di qualità che la gestione
associata di più servizi di refezione da parte di un unico soggetto possono garantire, mentre il
Comune di Villanuova sul Clisi, operando singolarmente e direttamente, non potrebbe produrre;
considerato che le specifiche tecniche concordate con la Comunità Montana di Valle Sabbia
prevedono che la riscossione delle quote dei pasti delle utenze avvenga da parte del Comune e che
le stesse sono preventivate in € 190.000,00 annui;
attestato che sulla proposta, della presente deliberazione, è stato preventivamente acquisito il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai
responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267);
[20.46 entra Gereloni – presenti 16/17]

ciò premesso, votando in modo palese (alzando la mano) con sedici voti favorevoli, nessun voto
contrario e nessun consigliere astenuto:
DELIBERA

1.

Di approvare il progetto allegato riferito alla gestione del servizio mensa da parte della

Comunità Montana di Valle Sabbia dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2013, prevedendo, già in questa
sede, che detta gestione possa materialmente avvenire attraverso le società in premessa;

2.

“l’amministrazione chiede che sia prestata particolare attenzione all’educazione

alimentare e che, nel limite del possibile, vengano utilizzati prevalentemente prodotti
biologici, stagionali, integrali e di provenienza locale in accordo con i genitori” (emendamento
Vivenzi);

3.

Di approvare il preventivo economico ammontante ad € 190.000,00 annui;

4.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai
responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267).

Inoltre il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con
sedici voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto:

DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL.

