ORIGINALE

COMUNE DI MEL
PROVINCIA DI BELLUNO
__________

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
di GIUNTA COMUNALE

N. 100 DEL 08/09/2015
ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE A.S. 2015/2016 SERVIZIO RISTORAZIONE
SCOLASTICA GESTITO DALLA SOCIETA’ GE.MEL SRL.

L’anno duemilaquindici, addì otto settembre, alle ore 18:15 nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale,
con la presenza dei seguenti componenti:
Presenti
1.

CESA Stefano

Sindaco

2.

COMEL Silvia

Vicesindaco

3.

BEN Giampaolo

Assessore

X

4.

SBARDELLA Alessia

Assessore

X

5.

DEOLA Simone

Assessore

X

Assenti

X
X

Presenti n. 4

Presiede Ing CESA Stefano - Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dr Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell’argomento
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.242 del 12.06.2014, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed
ai progetti da realizzare nel corso del mandato elettorale 2014 – 2019;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 11.08.2015 ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e dei relativi
allegati”;
PREMESSO che il Comune di Mel gestisce tramite la Società Ge.Mel Srl, società
partecipata al 100% con sede legale a Mel (BL) in Quartiere Europa n. 5, il servizio di ristorazione
scolastica;
RICHIAMATO il “Contratto per l'affidamento in concessione alla società Ge.Mel Srl del
servizio di ristorazione scolastica” per il periodo 01.012013 – 31.12.2017, Prot. n. 14532 del
27.12.2012, come approvato da D.C.C. del 27.11.2012, n. 173;
RICHIAMATO l'art.172 lettera e) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, ove è stabilito che al
bilancio di previsione va allegata la deliberazione con la quale si determinano le tariffe, per
l'esercizio di competenza, dei servizi pubblici locali;
VISTA la proposta inoltrata dalla Presidente della Società Ge.Mel Srl in data 02.12.2014,
Prot. n. 614, di adeguamento delle attuali tariffe del servizio di ristorazione scolastica con
decorrenza l'avvio dell'A.S. 2015/2016 e secondo lo schema allegato “A”;
RITENUTO di approvare le nuove tariffe del servizio di ristorazione scolastica con
decorrenza l'avvio dell'A.S. 2015/2016, così come da proposta suddetta della società Ge.Mel Srl;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto comunale;
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
inserito nella presente deliberazione;
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
inserito nella presente deliberazione;
CON VOTI palesi favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. di APPROVARE le nuove tariffe per il servizio di ristorazione scolastica a favore delle scuole
del Comune di Mel, con decorrenza dall'A.S. 2015/2016, come da proposta prot. n. 614 del
02.12.2014 della Società Ge.Mel Srl ed evidenziata nello schema allegato “A”;
2. di TRASMETTERE il presente provvedimento agli agenti contabili di riscossione e ai
responsabili degli Uffici/Servizi per gli adempimenti di competenza.

Con separata votazione avente esito di voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza derivante dalla necessità di garantire la continuità del servizio.
********************************************************************************

Allegato A)

SCHEMA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE A.S. 2015/2016 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
GESTITO DALLA SOCIETA’ GE.MEL SRL.

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:
in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria
Il firmatario del parere tecnico
Dr. Fabrizio Floridia
Mel, 08/09/2015

in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Cassandra Paola
Mel, 08/09/2015
================================================================================

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Ing. Stefano CESA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fabrizio FLORIDIA

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che:
- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi;
- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai Capigruppo
consiliari.
Mel, ............................................

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento informatico,
per quindici giorni consecutivi a decorrere dal ……………..
Mel, ............................................

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI
Prot.
....................

Data
.....................

....................

.....................

Revocata

....................

.....................

……………………….

....................

.....................

……………………….

Modificata

NOTE: ……………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data .............................SI COMUNICA CHE
1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero,
per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa
sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt. 119 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR
24 gennaio 1971, n.1199;
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo è il
Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati potranno
accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Fabrizio FLORIDIA)

