
 

 

 

Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  50  del  13/09/2021 

 
OGGETTO: SERVIZI CULTURALI - APPROVAZIONE DI INDIRIZZO PER 

AFFIDAMENTO IN GESTIONE SERVIZIO MENSA 

SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.- 

 

 L’anno 2021 il giorno 13 del mese di Settembre alle ore 16.00 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE SI 

3 DEBORAH LADU NO 

4 LADU GIOVANNINO NO 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario, 

collegato con modalità WhatsApp     ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

 Controllo temperatura; 

 Utilizzo delle mascherine; 

 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

 Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

EVIDENZIATO che il comune non dispone di personale, per numero e professionalità, che sia in grado di 

assicurare il servizio mensa scolastica;   

PREMESSO che il Comune di Ollolai ha da tempo istituito il servizio mensa scolastica con gestione 

esternalizzata a ditte specializzate nella preparazione, cottura e distribuzione di pasti;  

DATO ATTO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di che trattasi per l’anno 

scolastico 2021/2022;   

VISTO il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per l’anno 

scolastico 2021/2022;   

CONSIDERATO che si prevede una spesa complessiva presunta di €.46.500,00 I.V.A. esclusa al  4%, e 

che il finanziamento della spesa viene assicurato con fondi comunali e con la contribuzione  

da parte degli utenti;   

CHE il costo a pasto è di €. 5,00 I.V.A. esclusa per un totale di n. 9.300 pasti presunti;  

CHE gli alunni sono in n.17 nella scuola dell'infanzia, n.44 nella scuola primaria e n.34 nella scuola 

secondaria di I° grado;  

CHE la quota utenti è di €. 3,00 a pasto così articolato:   

a) n. 1 alunno per nucleo familiare: €. 3,00   

b) n. 2 alunni per nucleo familiare: 1° alunno €. 3,00 – 2° alunno €. 2,70 (con lo sconto del 10%)  

c) n. 3 alunni per nucleo familiare: 1° alunno € 3,00 – 2° alunno €. 2,70 – 3° alunno gratuità  

d) n. 4 alunni per nucleo familiare: 1° alunno €. 3,00 – 2° alunno €. 2,70 – 3° alunno gratuità – 4° alunno 

gratuità;  

CHE sono previsti n. 5 rientri pomeridiani per gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria, n. 2 rientri 

per la scuola Secondaria di I° grado;    

VISTO il D.lgs n. 267/2000;  

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del D.lds. 267/2000  

che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;   

UNANIME  

DELIBERA 

 

DI DEMANDARE al Responsabile dell’area Amministrativa l’avvio delle procedure di scelta del 

contraente per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I° grado, per l’anno scolastico 2021/2022;   

DI APPROVARE il capitolato d’appalto per il servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado, per l’anno scolastico 2021/2022;   

DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta è pari a €. 46.500,00 per n. 9.300 pasti presunti al costo 

per pasto I.V.A. esclusa di €. 5,00; 

CHE la quota utenti ha un costo a pasto cosi articolato:   

a) n. 1 alunno per nucleo familiare: €. 3,00   

b) n. 2 alunni per nucleo familiare: 1° alunno €. 3,00 – 2° alunno €. 2,70 (con lo sconto del 10%)  

c) n. 3 alunni per nucleo familiare: 1° alunno € 3,00 – 2° alunno €. 2,70 – 3° alunno gratuità  

d) n. 4 alunni per nucleo familiare: 1° alunno €. 3,00 – 2° alunno €. 2,70 – 3° alunno gratuità – 4°  

alunno gratuità;   

CHE sono previsti n. 5 rientri pomeridiani per gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria, n. 2 rientri 

per la scuola Secondaria di I° grado;   

DI NOMINARE Responsabile unico di detto procedimento la Sig.ra Guiso Anna Maria.   

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, della D. Lgs. 267/2000.  

 

 

************************************************ 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso 

nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

(F.to Ing. Davide Soro)   



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 
f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  16/09/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 16/09/2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 13/09/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 16 settembre 2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

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

 

 


