
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Considerato che le figure di personale A.T.A. in servizio presso la Direzione Didattica di Cattolica, non 

sono più disponibili a svolgere le funzioni miste tra cui la sporzionatura dei pasti per i bambini della scuola 

infanzia di cui all'oggetto;

Ritenuto, in attesa di reperire altro personale disponibile tra le figure professionali che operano all'interno 

delle mense scolastiche e le scuole del territorio, di avvalersi della collaborazione della ditta Gemos, già operante 

all'interno del plesso Repubblica per il servizio mensa della scuola primaria, ubicata nello stesso edificio;

Vista la proposta della ditta stessa prot 2576 del 20.9.07 con la quale viene comunicato il prezzo per il 

servizio giornaliero pari a E. 34,00 + 4% i.v.a. e quindi per un totale di E. 35,36 x 70 gg. per una spesa 

complessiva di E. 2.475,20 iva compresa;



Considerato che il personale operante per la Gemos possiede tutti i requisiti necessari al servizio stesso, 

compreso certificati di buona salute e formazione professionale adeguata al servizio di erogazione pasti;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;

                          D E T E R M I N A 

1) - di avvalersi della collaborazione della ditta Gemos per quanto riguarda il servizio di sporzionatura 

pasti e sistemazione mensa  la scuola infanzia statale Papa Giovanni XXIII;

2) - la spesa  complessiva di E. 2.475,20  farà carico sul cap. 2050.003 "Incarichi professionali, 

consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2007 - impegno n. 1415 - - codice siope 1306 -;

3) - di individuare nella persona della dott.ssa Cleofe Bucchi

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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