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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• in seguito alle disposizioni in materia di organizzazione scolastica previste dal D.P.R. 18 

gennaio 1998 e dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, 
la Direzione dell’Istituto Comprensivo “Oltrestura” ed il settore Socio Educativo hanno 
segnalato - a verifica delle iscrizioni per l’anno scolastico 2009/2010 per la scuola primaria di 
Passatore – la necessità di reperire locali idonei all’organizzazione della mensa scolastica in 
quanto il fabbricato scolastico di proprietà comunale ne è sprovvisto; 

 
• in seguito a verifiche sul territorio si sono reperiti idonei locali presso il fabbricato di 

proprietà della Parrocchia di San Giovanni Battista, già adibito a scuola materna fino al 
termine dello scorso anno scolastico; 

 
• la Parrocchia si è dichiarata favorevole alla concessione in comodato gratuito dei locali 

individuati, fatto salvo il rimborso delle spese gestionali – luce, acqua, riscaldamento e rifiuti 
– quantificato in € 200,00 mensili; 

 
• i locali in questione risultano idonei allo svolgimento dell’attività – sporzionamento e 

distribuzione cibi, lavaggio piatti e stoviglie – e la cifra richiesta a titolo di rimborso spese è 
da ritenersi equa; 

 
 
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico Dott. Pietro Tassone e del Dirigente del Settore Socio Educativo Dott. Renato 
Peruzzi, ognuno per le rispettive competenze, ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente 
del Settore Ragioneria Generale Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
1) di assumere in comodato dalla Parrocchia di San Giovanni Battista di Passatore i locali da 

destinare a mensa scolastica per la scuola primaria di Passatore ubicati al piano rialzato del 
fabbricato già sede della scuola materna; 

 
2) di dare atto che la concessione in comodato avrà decorrenza dal 14 settembre 2009 al 14 

giugno 2010 e sarà corrisposto un rimborso per le spese gestionali di € 200,00 mensili; 
 
3) di impegnare la spesa complessiva di € 1.800,00 al Titolo I, funzione 04, servizio 05, 

intervento 03, Capitolo 01530002 “Prestazioni di servizi: Ufficio tecnico – mense 
scolastiche” come segue: 
- per € 700,00 al bilancio e piano esecutivo di gestione per l’anno 2009 (c.i. 2009/5433), 
- per € 1.100,00 al bilancio per l’anno 2010 (c.i. 2010/225) 
che presentano la necessaria disponibilità; 
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4) di autorizzare il pagamento delle suddette spese mediante attestazioni del Dirigente del 

Settore, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
5) di dare atto che responsabile del presente provvedimento è l'Arch. Virginia Ghibaudo, 

Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 


