
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 176 

 
OGGETTO: Indizione gara per servizio di refezione scolastica. Direttive.  

 
 

SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di 

maggio, alle ore 12,30 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 
 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 
 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 
 

Raffaella DE TROIA  Assessore  A 
 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 
 

Marisa ROSA  Assessore  A 
 
 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 
 
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

Francesco PATRUNO  Assessore  P 
     
  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:  
//////////////// 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  
//////////////// 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000:  
//////////////// 
 

  
Assiste il  Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
 



 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
             Il  Segretario Generale    Il   Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 
      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per 15 

giorni consecutivi dal ____ al _______ al n. ___ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n. 

267/2000.   

 
Dal Palazzo di Città, lì ______ 

IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                             SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                             F.to    Rag. Vincenzo Curci 

              
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
            

___________________________________________________________________________ 
 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

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

 
 

Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                   F.to    Rag. Vincenzo Curci 

 
              =============================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia ______ 

 
                                                                                                                                   IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                               SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                     Rag. Vincenzo Curci 

 
 

F.to 
 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  
 
Francesco Ventola 

× 

× 



�

 
 
    
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Scolastiche, prof. Nicola Casamassima, 
 
PREMESSO che: 
• il contratto di appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni di scuola statale dell’infanzia e 

primaria a tempo pieno, operanti nel Comune di Canosa di Puglia, stipulato con la ditta Pastore srl, con sede 
in Casamassima via Boccaccio n. 5, il 03/12/2008 per la durata di tre anni, scade il 05/10/2011; 

• occorre, pertanto, indire una gara d’appalto per il servizio di mensa scolastica ed è necessario, quindi, fissare 
i contenuti del capitolato d’appalto da dirigere, indicare le sedi di cottura, predisporre la tabella dietetica con 
relativo menù e determinare la durata del contratto d’appalto da inserire nel redigendo capitolato di gara; 

  
CONSIDERATO che nella decorsa gestione del servizio mensa è stata applicata una tabella dietetica, sulla base 
di quella indicata dal competete Assessorato della Regione Puglia, che per le sollecitazioni delle rappresentanze 
dei genitori e dei Consigli di Circolo ha subito la sostituzione di alcune pietanze non molto gradite dagli utenti;   
 
RITENUTO, quindi, di dover impartire le direttive al Dirigente del 1° Settore, perché possa procedere ad 
approntare il capitolato di gara per il servizio di refezione scolastica; 
 
VISTO il D. Lgs. n.267/2000; 
 

LA GIUNTA 
 

Per i motivi  in narrativa  esposti e che qui si intendono integralmente riportati, 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 
1. impartire direttive al Dirigente del 1° Settore finalizzate alla predisposizione del 

capitolato di gara per il servizio di refezione scolastica il cui contratto, in essere, scade il 
05/10/2011 
 

2. predisporre, servendosi di un libero professionista dietista o dietologo, una tabella 
dietetica, con relativo menù settimanale, distinta: 
o per frequenza scolastica (scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
o menù invernale (novembre, dicembre, gennaio e febbraio) 

menù estivo (ottobre, marzo, aprile e maggio); 
 

3. stabilire che, per ragioni organizzative ed al fine di fornire all’utenza un servizio 
qualitativamente efficiente, di individuare tre centri di cottura ubicati presso i seguenti 
plessi scolastici: 
� Scuola G Mazzini 
� Scuola M. Carella 
� Scuola G. Paolo II; 

 
4. stabilire, altresì, che la durata del contratto è fissata in anni 4 (quattro anni); 

 
5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

4° comma del D. Lgs.  n. 267 del 18/08/2000. Con separata ed unanime votazione.  
 

 


