COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 16 del 01/02/2007

SERVIZIO DI MENSA PER ANZIANI – DETERMINAZIONE
RIVALSA A CARICO UTENTI ANNO 2007.

L'anno duemilasette, addì primo del mese di febbraio, alle ore 17.20, nella Sala delle
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
PUDDU Pier Paolo
TESTA Gilberto
GAMBAZZA Maria Giovanna
TALIGNANI Carla
GENUA Fabrizio
VIGEVANI Maura

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO

PRESENTI:

5

ASSENTI:

2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : SERVIZIO DI MENSA PER ANZIANI – DETERMINAZIONE RIVALSA A
CARICO UTENTI ANNO 2007.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nel più ampio quadro delle azioni positive tese a tutelare il
benessere psico-fisico della popolazione anziana di Busseto, questa
Amministrazione Comunale rileva l’opportunità di garantire continuità al servizio di
mensa, che copra l’intero arco settimanale, agli anziani che incontrano difficoltà nel
provvedere autonomamente alla propria alimentazione;
Vista la determinazione n.36 del 31/01/2007, con cui viene affidato alla Ditta
CAMST srl - Divisione Faraboli di Parma l’incarico della somministrazione dei pasti agli
anziani presso la
mensa dell’Istituto “Pallavicino” di Busseto, oltre che della
preparazione dei pasti per la consegna a domicilio ad anziani e disabili, per l’anno
2007;
Preso atto che il costo unitario di un pasto per l’Ente è di:
¾ Euro 4,77 oltre IVA10% se preparato per la consegna a domicilio
¾ Euro 6,36 oltre IVA 10% se fruito presso Istituto “Pallavicino”;
Rilevata l’opportunità di garantire la copertura del costo sostenuto dall’Ente,
comprensivo di IVA, in misura non inferiore al 99 %;
Ritenuto pertanto di confermare per l’anno 2007 il corrispettivo da porre a carico
degli anziani, a titolo di rivalsa per la fruizione del servizio di mensa, come determinato
per l’anno 2006, ovvero:
• Euro 5,25 per il pasto consegnato a domicilio;
• Euro 6,80 per il pasto consumato presso l’Istituto “A.Pallavicino” ;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
Vista la delibera C.C.n° 8 del 30.1.2007 all’oggetto: Approvazione Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007 e relativi allegati;
Rilevato che il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m.,
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
Rilevato che il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
A voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;
DELIBERA
1) di determinare, per tutto quanto esposto in premessa, il seguente corrispettivo da
porre a carico degli anziani a titolo di rivalsa per la fruizione del servizio di mensa, per
l’anno 2007:
• Euro 5,25 per il pasto consegnato a domicilio;
• Euro 6,80 per il pasto consumato presso l’Istituto “A.Pallavicino”

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 01/02/2007

2

2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti dall'art. 49.1 del D.Lgs.vo n.° 267/00 e s. m.;
3) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.L. 18/8/2000 n. 267 e s.m..
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
RENDE NOTO
che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e successive
modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 6 febbraio 2007
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 s.m.
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