
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  8   Del  30-01-2018  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 19:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale  SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: BANDO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 
01/09/2018-31/08/2023  PROVVEDIMENTI. 
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OGGETTO: BANDO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 
01/09/2018-31/08/2023 – PROVVEDIMENTI.  
 

Premesso: 
 

1. che in Calolziocorte ha sede l’Istituto Comprensivo dei Comuni dell’Alta 
Valle S. Martino – già Direzione Didattica Calolziocorte e Istituto 
Comprensivo di Calolziocorte – approvato dalla Giunta Regionale 
Lombarda in data 22 febbraio 2012 con la DGR n. IX/3039, con la quale 
sono state apportate le modifiche al Piano regionale di 
dimensionamento  e che comprende i seguenti plessi: la scuola 
d’infanzia di Monte Marenzo, Erve, Sala, Foppenico, Pascolo, Via Lavello 
e Lorentino;  la scuola primaria di Monte Marenzo, Torre de’ Busi, Erve, 
Carenno, Vercurago, Foppenico, Sala, Pascolo e Rossino; la scuola 
secondaria di primo grado di Calolziocorte, Vercurago, Torre de’ Busi e 
Carenno; 
 

2. che a seguito di tale istituzione i comuni interessati  hanno provveduto a 
stipulare tra loro una convenzione  allo scopo di regolamentare tra loro il 
riparto delle spese di gestione e per lo sviluppo di azioni comuni 
dell’Istituto Comprensivo dei Comuni dell’Alta Valle San Martino con 
sede a Calolziocorte ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs 16.04.1994, nr. 297;  
 

3. che anche il Comune di Erve con provvedimento del Consiglio 
comunale n. 35 del 28.11.2017 aveva approvato la suddetta 
convenzione, nella quale è Ente capofila il Comune di Calolziocorte; 

 
4. che, nell’ambito della vigente convenzione viene incentivata la 

possibilità per i Comuni convenzionati di attivare collettivamente, 
secondo criteri di funzionalità ed economicità, azioni sinergiche 
nell’ambito dei seguenti interventi del “Piano per il Diritto allo Studio”;: 

- servizio trasporto alunni, 
- fornitura gratuita libri di testo scuole primarie, 
- ristorazione scolastica, 
- assistenza scolastica alunni portatori di handicap; 

 
 Considerato che il contratto in essere per la gestione del servizio di 
refezione scolastica del Comune di Erve verrà a scadere in data 31.08.2018; 
  
 Valutata l’opportunità e la convenienza di espletare un’unica gara per 
tutti i comuni facenti parte dell’Istituto Comprensivo in modo da permettere la 
realizzazione di strategie comuni e risparmi di spesa; 
 

Visto che il Comune di Calolziocorte, intende espletare la gara ad 
evidenza pubblica per la concessione del servizio di refezione scolastica con 
ricorso alla SUA della Provincia di Lecco; 

 
 Ritenuto di avvalersi per l’individuazione di un nuovo concessionario del 
servizio di refezione scolastica per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2023 della 
procedura ad evidenza pubblica avviata dal Comune di Calolziocorte con 
ricorso alla SUA della Provincia di Lecco, dando atto che la stessa avverrà 
secondo le competenze previste a carico della SUA e del Comune di 
Calolziocorte stabilite dalla “Convenzione Relativa al conferimento delle 
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funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell’art. 13 della Legge 13/08/2010, n. 136, dell’art. 33 del 
D.L. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 88, della Legge 
07/04/2014, n. 56” 

 
 Evidenziato che il Comune di Erve coadiuverà il comune capofila 
comunicando le proprie occorrenze ed esigenze e fornendo tutte le 
informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara, entro i termini indicati 
dal Capofila. 

 Dato atto che la costituzione delle cauzioni definitive e la stipulazione dei 
contratti, in qualsiasi forma, avverrà presso i singoli enti aderenti alla gara per la 
quota-parte di competenza. 

  
Dato atto del parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile, ai 

sensi  dell’art. 49 del TUEL. 

Con voti unanimi legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 

1. Di avvalersi per l’individuazione di un nuovo concessionario del servizio di 
refezione 
scolastica per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2023 della procedura ad 
evidenza pubblica avviata dal Comune di Calolziocorte con ricorso alla 
SUA della Provincia di Lecco, dando atto che la stessa avrà luogo nel 
rispetto delle competenze previste a carico della SUA e del Comune di 
Calolziocorte stabilite dalla “Convenzione Relativa al conferimento delle 
funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell’art. 13 della Legge 13/08/2010, n. 136, dell’art. 
33 del D.L. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 88, della 
Legge 07/04/2014, n. 56” 

 
 

2. Di approvare le modalità e gli indirizzi riportati nelle premesse e 
considerarli qui riportati. 

 
3. di prenotare l’impegno per la spesa presunta di € 36.000,00 relativa alla 

presente convenzione sui seguenti capitoli degli esercizi 2018/2019/2020, 
CAP.1620 –Missione 4 programma; 

 
4. di dare atto che per gli anni seguenti si provvederà in sede di 

elaborazione del bilancio di previsione; 
 
Con separata votazione ed a voti unanimi legalmente espressi nei modi 
e nelle forme di legge: 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo a norma di 
legge. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 30-01-018 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi   

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

05-02-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 20-02-2018.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 05-02-2018                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-01-2018 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 30-01-2018     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


