COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 101
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA
PRIMARIA A.S. 2018/2019: ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì 07 del mese novembre alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Assenti

X
2

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A.S.
2018/2019: ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

A relazione del Sindaco;
Vista la delibera G.C. n.70 del 06.07.2018 recante: “Servizio mensa scolastica
scuola primaria A.S. 2018/2019: affidamento incarico alla ditta CAMST di Castenaso
(BO)”;
Vista la delibera G.C. n. 88 del 28/09/2018 per il servizio di assistenza mensa
scolastica scuola primaria fornito dalle Sig.re RISSO Chiara e RIVERO Paola;
Visto il numero elevato di alunni che fruiscono del servizio mensa scuola
primaria, si è ritenuto di dover fornire una maggiore assistenza durante lo
svolgimento del servizio, individuando la Sig.ra MONGE Sara Maria residente a
Villafalletto Via G. Brunetti n. 9/A C.F. MNGSMR84P46H727F quale persona
incaricata per lo svolgimento del servizio di assistenza;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità
tecnica;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità contabile;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA
Di incaricare le Sig.ra MONGE Sara Maria, a titolo di prestatrice di lavoro
occasionale, del servizio di assistenza durante lo svolgimento del servizio mensa, che
si terrà ogni mercoledì dell’A.S. 2018/2019 presso il Salone Comunale “Tavio Cosio”;
Di dare atto che la Signora incaricata del servizio si occuperà esclusivamente
dell’assistenza ai bambini fruitori della mensa (dalle h 13 alle h 14:30) e non della
manipolazione di cibi e bevande;
Di dare atto che alla spesa prevista di € 490,00 (A.S. 2018-2019) si farà fronte
con imputazione al CAP. 1570/3/1 (04.01.01) ove si trova idonea disponibilità
finanziaria nel bilancio 2018/2019/2020;

Con successiva votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4° comma del Dlgs 267/2000, per motivi di urgenza, in considerazione
del fatto che risulta già iniziato l’A.S. 2018/2019.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05.12.2018
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 7737 in data 05.12.2018
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 05.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 07.11.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 05.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

