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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  77 
 

Reg 

Oggetto: 

Autorizzazione Utilizzo centro di Cottura ex Plesso 
Scolastico "San Giovanni Bosco" - 
Provvedimenti.           

del 17/09/2013 

 

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 16.30 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Assente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000; 

Vista la nota acquisita al protocollo generale del Comune al n. 4029 del 18/07/2013 c.a., con la quale la 

Soc. Coop WASHING SERVICE di Corleto Perticara, rappresentata dal suo amministratore unico, ha 

chiesto a questa Amministrazione di “utilizzare il centro di cottura della mensa scolastica, in favore di 

eventuali clienti di terzi, per l’intera durata del Contratto in essere”; 
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Fatto presente che la predetta soc. coop. è affidataria fino al Maggio 2015 del servizio di mensa 

scolastica ed, a tal fine, utilizza il nominato Centro di Cottura, ubicato all’interno dell’ex plesso scolastico 

“San Giovanni Bosco”;  

Rilevato dalla nota di cui sopra che la soc. coop. richiedente sottolinea “che gli eventuali servizi 

aggiuntivi non costituiscono, in nessun caso, intralcio all’attività ordinaria prestata…… che sarà espletata 

nel pieno rispetto degli obblighi Contrattuali vigenti e garantendo il mantenimento degli attuali Standard 

di qualità e servizio…….”, e che “l’eventuale produzione di pasti aggiuntivi risulterà compatibile con la 

capacità produttiva residua del  Centro di Cottura sopracitato “; 

Verificata, attraverso la relazione resa dall’ufficio tecnico Comunale, la compatibilità delle attività 

aggiuntive che la soc. coop. richiede di effettuare rispetto a quelle che rende a favore della mensa e fatte 

salve tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta eventualmente mancanti, da chiedere a cura della 

società coop. WASHING SERVICE; 

Rilevata, comunque la necessità di determinare il corrispettivo, per l’utilizzo della struttura, da porre a 

carico della suddetta società, quantificato nella relazione dell’UTC in € 250,00 mensile; 

 
Precisato, infine, che questa amministrazione,  favorevole all’autorizzazione di che trattasi, si riserva 

comunque la facoltà di revocarla, nel caso in cui lo svolgimento del servizio aggiuntivo dovesse 

pregiudicare il regolare svolgimento e/o il livello qualitativo dei servizi oggetto dell’appalto;    

 

Visto lo statuto comunale ed in particolare le disposizioni sopra richiamate; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge             

D E L I B E R A 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

Di accogliere la richiesta della coop. WASHING SERVICE di Corleto Perticara appaltatrice fino a Maggio 

2015 del servizio mensa scolastica, e per l’effetto, di autorizzare la medesima ad utilizzare il centro di 

cottura allo allocato presso l’ex plesso scolastico “San Giovanni Bosco”, in favore di eventuali clienti terzi, 

e per l’intera durata del contratto in essere; 

Di determinare in euro 250,00 (dicasi duecentocinquanta/00) mensile il corrispettivo da porre a carico 

della soc. Coop. richiedente, a fronte dell’utilizzazione del Centro di Cottura e per i mesi di affittivo 

utilizzo del medesimo;     

Di dare atto che l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta eventualmente occorrenti, 

funzionali all’utilizzo, resta a carico della soc. coop. richiedente; 

Di riservare la facoltà di revocare la presente deliberazione autorizzativa, nel caso  in cui lo svolgimento 

del servizio aggiuntivo dovesse pregiudicare il regolare svolgimento e/o il livello qualitativo dei servizi 

oggetto dell’appalto;    

Di riconoscere alla presente, sottoscritta dalla soc. coop. WASHING SERVICE di Corleto Perticara, valore 

Contrattuale; 

Di dichiarare il presente atto, con successiva, unanime votazione immediatamente eseguibile,  , ex art.  

art. 134 c. 4 D.lgs. n. 267/2000 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

27/09/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 12/10/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-set-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 17-set-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 27/09/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


