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COMUNE  DI  LODE’ 
Prov. di Nuoro  

 

 
VERBALE 

 DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N.2 DEL 29/07/2019 

 
ADOTTATA  CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 
OGGETTO: 

SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 -  APPROVAZIONE PROGETTO  ( ART.23 DEL 

D.LGS.50/2016) 

 

 
L’anno duemiladiciannove   addi   ventinove  del mese di  luglio alle ore  dodici e minuti  trenta 

presso l’ Ufficio del Sindaco il Commissario Straordinario del Comune di Lodè,  Dott. Mario Carta,  

nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.66 del 19.07.2019 prot. 

0018432/DecP/66,  

  

con l’assistenza del  Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Tania Carta con funzioni consultive, 

referenti,  di assistenza e verbalizzazione,  ai sensi dell’art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che 

provvede alla redazione del presente verbale, ha adottato il  seguente atto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTA la proposta di deliberazione n. 2/2019  redatta a cura della Responsabile del 1° Servizio; 

 

RICHIAMATO il Decreto n.66 del 18.07.2019 – prot. 0018432 –  con il quale, a seguito della deliberazione 

della Giunta Regionale n. 26/45 dell’11.07.2019,  il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha 

nominato il sottoscritto Dott. Mario Carta,  Commissario Straordinario  per la gestione provvisoria del 

Comune di Lodè  fino all’insediamento degli organi ordinari;  

 

DATO ATTO che al Commissario Straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla 

Giunta e al Sindaco; 

 

VERIFICATO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art.49, comma 

1, del D.Lgs. n.267/2000, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile,  allegati al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni nella stessa esplicitate, 

1. di approvare la proposta di deliberazione n. 2/2019  che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato alla Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione. 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  

 

Proposta n. 2 del 24/07/2019 

 

Assessore  competente: 

 

 Servizio competente : 

 

Commissario Straordinario  

 

1° Servizio – Affari Generali  

 

Ufficio proponente: 

 

Responsabile:  

 

Ufficio Pubblica Istruzione  

 

Dott.ssa Tania Carta  

 
PREMESSO: 

 

- Che questo Comune,  assicura da anni il servizio mensa  per gli alunni , il personale docente ed il 

personale ATA della scuola dell’infanzia statale; 

- Che il servizio mensa  rientra tra le finalità di cui alla legge regionale 25 giugno 1984,n.31 “ Nuove 

norme per il diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”; 

- Che il contratto rep. n. 6 stipulato in data  13.12.2018 relativo all’affidamento, ai sensi dell’art.36, 

comma 2) lett.a)  del  servizio mensa per  la scuola dell’infanzia statale, per l’anno scolastico 

2018/2019, alla ditta individuale Canu Delizia, con sede in Lodè,     è  scaduto in data 30 giugno 

2019; 

- Che è  intendimento dell’Amministrazione Comunale attivare il servizio anche per l’anno scolastico 

2019/2020  , con affidamento del servizio a soggetto esterno, al fine di garantire il diritto allo studio 

ai sensi della innanzi richiamata legge regione n.31/84; 

- che, per l’ a.s. 2019/2020   l’utenza è stimata in n.16 alunni  oltre a n. 2 insegnanti ed n.1 personale 

A.T.A.; 

-  che è intendimento dell’Amministrazione Comunale attivare il servizio, per il periodo  1° ottobre 

2019 – 15 giugno 2020 ,   anziché sino al 30 giugno quale data prevista per il termine delle lezioni  

dal calendario scolastico regionale,      in quanto si è potuto verificare, dalla ricognizione delle 



presenze, che  dopo tale data il numero  degli alunni che frequentano le lezioni  è veramente esiguo 

ed è  pertanto antieconomico protrarre l’erogazione del  servizio dopo tale data;  

- che pertanto, alla luce di quanto sopra esposto,  l’erogazione del servizio  viene programmata per 

mesi 8,5;   

 

VISTO  l’art.  23, comma 14 ,  del D.Lgs. 50/2016 e  ss.mm.ii. “ Codice  dei contratti pubblici “ il quale 

prevede  che la progettazione  di servizi e forniture  è articolata, di regola, in un unico livello  ed è 

predisposta dalla stazioni appaltanti , di regola, mediante propri dipendenti in servizio; 

 

VISTO l’articolo  23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che detta norme in merito agli elaborati  

che il progetto per l’appalto di servizi deve contenere;   

 

DATO ATTO  CHE: 

- che il 1° Servizio Affari Istituzionali e Generali -  Ufficio Pubblica Istruzione -    ha predisposto il 

progetto per l’appalto del  servizio in argomento  tenuto conto di tutte le variabili di spesa ( 

personale da impiegare,   costi di gestione etc. ); 

- che il progetto è costituito dai seguenti allegati:  

- a) Capitolato Speciale di Appalto; 

- b) relazione tecnica  riportante quadro economico 

- c)  Duvri  

- che si è provveduto, a cura del RSPP aziendale, alla redazione del DUVRI per la valutazione di 

rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26,comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

- che da tale documento risulta che   l’appalto del servizio di cui trattasi presenta rischi da interferenze 

di cui  e pertanto gli oneri per la sicurezza vengono quantificati in  Euro 200,00, non soggetti a 

ribasso, oltre all’IVA di legge ( 22%);  

- che dalla relazione tecnica  risulta   l’importo complessivo del  progetto, pari ad Euro 25.744,00, 

come da quadro economico sottoriportato: 

 

COSTI  DI  PROGETTO  IMPORTO   

( Euro)  

 a) importo posto a base di gara  ( soggetto a ribasso) 24.519, 23  

 b) oneri per la sicurezza derivanti da rischi da 

interferenze 

 art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.-( non soggetti a 

ribasso ) 

      200,00 

 TOTALE   24.719,23 

Iva  4% su  a)        980,77 

 Iva 22% su b)          44,00 

 TOTALE    25.744,00 

 ALTRI ONERI   

Contributo ANAC              0,00  ( non dovuto) 

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO  25. 744,00  

 

 

DATO ATTO  che la spesa di Euro 25.744,00   trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli  del Bilancio 

di Previsione Finanziario 2019/2021:  

capitolo 10410301-1 “ mensa scuola materna statale – L.R.25/1993 –L.R.31/1984, art.2, lett.b) 

capitolo 10410303-1  “ servizio mensa quota fondi comunali – prestazione di servizi “ 

capitolo 10410304-1   “ spese organizzazione mensa scuola materna statale “  

e che la stessa verrà imputata, in relazione all’esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, nei 

rispettivi anni di competenza ( 2019 e 2020); 

 

VISTI: 

-  il D.Lgs. 267/2000  e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.24 del 06.12.2018; 



- il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione del C.C. n.4  del  5 

aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge,   ove sono stati previsti gli appositi capitoli in cui  far gravare 

la spesa relativa all’appalto in oggetto in oggetto; 

- il D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii. concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- l’allegato 4/2 al predetto D.Lgs. 118/2011   “ Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria “; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.28 del 22.12.2016; 

- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017;  

- il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) modificato dal D.Lgs.56/2017  e ss..mm.ii; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione  del progetto in argomento al fine di dare corso ai 

successivi adempimenti di competenza  del 1° Servizio – Affari Istituzionali e Generali – Ufficio Pubblica 

Istruzione,  per l’affidamento  in appalto del servizio di cui trattasi,  secondo le disposizioni del Codice dei 

Contratti Pubblici ( D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.); 

 

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000: 

a) Responsabile del 1° Servizio, Dott.ssa Tania Carta:  Favorevole  

b) Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,  Dott. Claudio Furcas: Favorevole  

 

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente riportata;   

 

di approvare il progetto del  servizio mensa da erogare in favore degli alunni, insegnanti e personale ATA 

della scuola dell’infanzia statale per n.1 anno scolastico (2019/2020), redatto a cura del 1° Servizio, secondo 

le disposizioni di cui all’art.23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii; 

di dare atto che l’importo complessivo del  progetto ammonta ad  Euro  25.744,00  come da quadro 

economico sottoriportato: 

-  

COSTI  DI  PROGETTO  IMPORTO   

( Euro)  

 a) importo posto a base di gara  ( soggetto a ribasso) 24.519, 23  

 b) oneri per la sicurezza derivanti da rischi da 

interferenze 

 art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.-( non soggetti a 

ribasso ) 

      200,00 

 TOTALE   24.719,23 

Iva  4% su  a)        980,77 

 Iva 22% su b)          44,00 

 TOTALE    25.744,00 

 ALTRI ONERI   

Contributo ANAC              0,00  ( non dovuto) 

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO  25. 744,00  

 

 

di dare atto che fanno parte del progetto i seguenti elaborati:  

- il capitolato  speciale d’appalto; 

- la relazione tecnica  riportante il quadro economico; 

- il DUVRI  

  



di dare atto   che la spesa di di Euro 25.744,00   trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli  del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021:  

capitolo 10410301-1 “ mensa scuola materna statale – L.R.25/1993 –L.R.31/1984, art.2, lett.b) 

capitolo 10410303-1  “ servizio mensa quota fondi comunali – prestazione di servizi “ 

capitolo 10410304-1   “ spese organizzazione mensa scuola materna statale “  

 

di dare atto che la spesa di Euro 25.744,00  a verrà imputata, in relazione all’esigibilità delle obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, nei rispettivi anni di competenza ( 2019 e 2020) così come segue:  

 

 esercizio 2019-  Euro    9.286,10   ( servizio periodo  ottobre/dicembre e rimborso spese Commissione) 

 esercizio 2020 - Euro 16.657,90 (servizio periodo gennaio/15 giugno  2020) 

 

di trasmettere copia del presente atto alla Responsabile del 1° Servizio al fine di dare corso ai successivi 

adempimenti per l’affidamento in appalto del servizio di cui trattasi secondo le disposizioni del Codice dei 

Contratti Pubblici ( D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.). 

 

La presente deliberazione  viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del 

D.Lgs. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del  D.Lgs. 267/2000  il Responsabile del Servizio Affari 

Istituzionali e Generali, Dott.ssa Tania Carta in data 29.07.2019, ha espresso parere 

FAVOREVOLE.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000  il Responsabile del Servizio Economico – 

Finanziario, Dott. Claudio Furcas,  in data 29.07.2019  ha espresso parere FAVOREVOLE. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

Il Commissario Straordinario     Il Vice Segretario Comunale  

 

f.to Dott. Mario Carta      f.to Dott.ssa Tania Carta  

    

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000  il sottoscritto Segretario Comunale,  Dott.ssa Tania Carta 

attesta che in data 31.07.2019 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio 

online del Comune di Lodè  per 15 gg. consecutivi. 

 

Lodè, 30.07.2019         

        Il Vice Segretario Comunale  

        f.to Dott.ssa Tania Carta  

 

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

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   29.07.2019 

 x     Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267)       

             Il Vice Segretario Comunale 

        f.to Dott.ssa Tania Carta 
 
 

 


