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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 29

in data: 27.06.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
CONVENZIONE PER IL
TRIENNIO SCOLASTICO 2013/2014-2014/2015-2015/2016 CON LA
LOCALE SCUOLA
DELL'INFANZIA
PARITARIA
'MALVICINIBOZZINI' PER I SERVIZI DI MENSA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE
FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA, IN FAVORE DI ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI ED ADULTI IN DIFFICOLTA' E SERVIZIO
DI
TRASPORTO
ALUNNI
FREQUENTANTI
LA
SCUOLA
DELL'INFANZIA.

L’anno duemilatredici addi ventisette del mese di giugno alle ore 20.00
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità e nei tempi
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
All'
appello risultano:
1 - GHILARDELLI dott.
Presente
8 - ARLENGHI GRAZIANO
Presente
MANUEL
2 - FORNASIER ROSSANA
Presente
9 - GAZZOLA CORINNE
Presente
3 - BADENCHINI PAOLO
Presente
10 - FRANCHINI dott. ENRICO
Presente
4 - BONELLI ALBERTO
Presente
11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente
5 - CIVARDI MARINELLA
Presente
12 - FERRI GUIDO
Presente
6 - BRAGA ALESSANDRO
Presente
13 - SILVA SABRINA
Presente
7 - FERRARI MARIA LUISA
Assente
Totale presenti 12
Totale assenti 1
Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Giovanni De Feo
Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

L’Assessore Fornasier illustra il contenuto della convenzione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sul territorio comunale vi è la Scuola dell’Infanzia Paritaria
“Malvicini Bozzini” e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
14/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la convenzione tra
il Comune di Ziano Piacentino e la Scuola dell’Infanzia Paritaria Malvicini
Bozzini con sede in Ziano Piacentino per la gestione dei servizi per l’infanzia;
CONSIDERATO, che la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Malvicini Bozzini” è
l’unica attiva nel Comune di Ziano Piacentino, e pertanto la sua presenza si
rende necessaria, al fine di assicurare lo svolgimento di quei servizi culturali
per l’infanzia che concorrono all’obiettivo di garantire il diritto a tutti i bambini
e le bambine in età prescolare ad usufruire di adeguate opportunità formative
ed educative, in considerazione del fatto che sul nostro territorio comunale
non esistono scuole materne statali;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2010,
esecutiva ai sensi di legge con oggetto: “Approvazione schema di
convenzione per il triennio scolastico 2010/2011-2011/2012-2012/2013 con
la locale Scuola Materna Paritaria Malvicini Bozzini per i servizi di mensa in
favore degli alunni che frequentano la Scuola Primaria, in favore di anziani
non autosufficienti ed adulti in difficoltà e servizio di trasporto alunni
frequentanti la Scuola Materna in scadenza il 30/06/2013;
PREMESSO che:
- La L.R. 26/2001, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di
accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo promuove
interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e
culturale e a favorire la qualificazione del sistema scolastico e
formativo;
- La L.R. 26/01 riconosce quale obiettivo prioritario che Regione ed Enti
Locali devono porre a fondamento della programmazione degli
interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il
principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali,
paritarie e degli enti Locali, degli Enti di formazione professionale
dell’associazionismo e delle parti sociali;
- L’A.N.C.I. e la F.I.S.M. hanno stipulato protocolli d’intesa nei quali sono
stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che
giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti
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Locali e Scuole dell’Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali
di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono
stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio
costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni
obiettivi educativi e sociali. In particolare sono state richiamate:
o Le norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione (Legge 28/03/2003, n. 53), le
norme sulla parità scolastica (Legge 10/03/2000, n. 62);
o Il ruolo fondamentale delle scuole dell’infanzia paritarie come
risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei
minori in affiancamento alla famiglia nell’educazione integrale del
bambino;
o La straordinaria diffusa presenza sull’intero territorio regionale
delle scuole dell’infanzia paritarie promosse e gestite da
parrocchie, congregazioni religiose, associazioni di genitori e da
altre istituzioni morali;
o La funzione sussidiaria della scuola dell’infanzia paritaria in
quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli
Enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con
notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
o I principali contenuti del rapporto tra l’Ente Locale e la Scuola
dell’Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed i principi
di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità
pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla
partecipazione dei soggetti “portatori di interesse”: famiglie,
personale e il Comune interessato.
RILEVATO che:
- la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Malvicini-Bozzini” è in possesso del
decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Legge 62/2000,
prot. n. 488/770 del 28/02/2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad
osservare la normativa statale in materia di organizzazione,
orientamenti e programmi pedagogico didattici;
- la suddetta scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali,
pertanto le famiglie sono tenute ad accettare il Progetto Educativo della
Scuola;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di
rinnovare la predetta convenzione, in considerazione della proficua relazione
di collaborazione instauratasi con la locale scuola materna;
DATO ATTO che la Scuola dell’Infanzia Paritaria, per quanto riguarda
l’attività di confezionamento dei pasti, svolge una funzione sussidiaria in
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senso orizzontale che prevede che il cittadino, sia come singolo sia
attraverso i corpi intermedi, deve avere una possibilità di cooperare con le
istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più
vicine, così come previsto dall’art. 118 della Costituzione Italiana;
PRESO ATTO che non è possibile far fronte con servizi/beni acquisibili
mediante convenzioni Consip, in quanto non sono attive convenzioni aventi
ad oggetto “confezionamento pasti”;
TENUTO CONTO che, qualora intervenissero, nel processo di sviluppo delle
nuove convenzioni Consip, contratti inerenti il servizio di preparazione dei
pasti, questa Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di aderire a
tali convenzioni;
VISTO che per quanto attiene al servizio mensa scolastica dovrà essere
effettuato con le seguenti caratteristiche:
• gli alunni frequentanti sono circa 90,
• per l’anno scolastico 2013/2014 sono previsti due rientri pomeridiani
per le classi prima, seconda e terza e tre per le classi quarta e quinta;
a seguito della riforma “Gelmini” alla fine dei prossimi due anni
scolastici i rientri diventeranno due per tutte le cinque classi della
scuola primaria;
CONSIDERATO che il personale della Scuola dell’Infanzia ha preparato i
pasti sulla base delle prenotazioni dei bambini presenti, rilevate giornalmente
tramite i collaboratori scolastici, calcolando le quantità relative a ogni
componente sulla base delle grammature a crudo previste nelle tabelle
dietetiche e secondo i menù predisposti dall’A.S.L. di competenza;
PREMESSO che per il servizio mensa anziani, ai sensi dell’art. 3 bis del
vigente regolamento comunale per il servizio di assistenza domiciliare, il
Comune di Ziano Piacentino provvede alla somministrazione del pasto
principale al domicilio di anziani non autosufficienti che usufruiscono del
predetto servizio ed agli adulti in difficoltà;
PRESO ATTO che l’espletamento del servizio di confezionamento dei pasti
per gli anziani non autosufficienti e per gli adulti in difficoltà e per gli alunni
della Scuola Primaria mediante convenzione con la locale Scuola
dell’Infanzia Paritaria Malvicini Bozzini ha dato ottimi risultati in termini di
efficienza dei servizi erogati;
VISTA la nostra nota prot. n. 772 trasmessa alla Scuola dell’Infanzia in data
22/03/2013, con la quale si richiedeva la disponibilità per poter addivenire
alla stipula di una nuova convenzione;
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VISTA la nota Prot. N. 20 trasmessa dalla Scuola dell’Infanzia Paritaria
Malvicini Bozzini in data 14/06/2013, con la quale dichiara la propria
disponibilità a confezionare i pasti per gli anziani non autosufficienti e gli
alunni frequentanti la Scuola Primaria al costo di 6,73 euro IVA compresa,
salvo adeguamento annuale in base all’indice ISTAT, per il triennio scolastico
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016;
CONSIDERATO che, nell’ottica della reciproca collaborazione, si intende
utilizzare i locali della Scuola dell’Infanzia appositamente adibiti a “CUCINA”
come centro cottura per i pasti che vengono preparati per la Scuola Primaria
e per gli anziani ed adulti in difficoltà;
TENUTO CONTO che la predetta Scuola dell’Infanzia, nell’ambito dei principi
recati dalla vigente legge regionale sul diritto allo studio, ha chiesto, al fine di
facilitare l’accesso e la frequenza degli alunni, di avvalersi del servizio di
trasporto effettuato da questo comune a mezzo di propri scuolabus;
RITENUTO opportuno soddisfare la richiesta della scuola in quanto
garantendo il servizio di trasporto scolastico agli alunni iscritti alla Scuola
dell’Infanzia si agevolano le famiglie e si favorisce la regolare partecipazione
alle attività scolastiche;
RITENUTO pertanto di estendere il servizio di trasporto scolastico anche ai
bambini della Scuola dell’Infanzia, previo pagamento da parte dei fruitori del
corrispettivo determinato dall’Amministrazione Comunale; per quanto
riguarda il servizio di accompagnamento, verrà svolto in base a modalità
concordate con la Scuola dell’Infanzia;
CONSIDERATO, pertanto, nell’ottica di garantire servizi adeguati e
qualificati, di addivenire all’approvazione di una convenzione che disciplini i
rapporti reciproci tra il Comune di Ziano Piacentino e la Scuola dell’Infanzia
Paritaria Malvicini Bozzini con sede in Ziano Piacentino per i servizi di
confezionamento dei pasti per gli alunni che frequentano la Scuola Primaria,
per gli anziani non autosufficienti e per gli adulti in difficoltà, e per il servizio
di trasporto degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia;
VISTO lo schema di convenzione composto da n. 9 articoli che viene allegato
al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale e ritenutolo
meritevole di approvazione;
ACQUISITI i pareri del Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario
in ordine alla legittimità ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

5

Esperita la votazione con il seguente risultato:
presenti:
votanti:
favorevoli:
contrari:
astenuti:

11
11
11
0
0

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema di
convenzione con il relativo capitolato per i servizi di mensa in favore in
favore di alunni che frequentano la Scuola Primaria, di anziani non
autosufficienti e adulti in difficoltà, e per il servizio di trasporto alunni
frequentanti la Scuola dell’Infanzia composto da n. 9 articoli da
stipularsi tra il Comune di Ziano Piacentino e la Scuola dell’Infanzia
Paritaria “Malvicini Bozzini” con sede in Ziano Piacentino, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore l’adozione degli atti
conseguenti di gestione.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza a provvedere,
Visto l’art. 134, comma 4° del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
con separata votazione
presenti: 11
votanti:
11
favorevoli: 11
contrari: 0
astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO E
LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MALVICINI BOZZINI” DI ZIANO
PIACENTINO PER I SERVIZI DI MENSA IN FAVORE DI ALUNNI CHE
FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA, ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI E ADULTI IN DIFFICOLTA’ E PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA
L’anno 2013 addì _________ del mese di ________in Ziano Piacentino
presso la Sede Municipale,
L’Amministrazione Comunale di Ziano Piacentino P.IVA/C.F. 00216920330
rappresentata dalla Sig.ra PATRIZIA GATTI nata a Borgonovo Val Tidone
(PC) il 17/04/1961 domiciliata per la carica presso la Sede Municipale di
Ziano Piacentino, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del
Comune di Ziano Piacentino,
e
la Scuola dell’Infanzia Paritaria Malvicini Bozzini P.IVA/C.F. 800126550331,
di Ziano Piacentino, rappresentata dal Presidente signor FERRUCCIO
BRAGHIERI nato a Ziano Piacentino (PC) il 13/05/1942 domiciliato per la
carica presso la sede dell’istituzione in Ziano Piacentino Via Roma, 71, in
qualità di legale rappresentante della stessa;
Richiamata la Legge 10/03/2000, n. 62 recante Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
Visto il D. lgs. 267/2000 e successive modifiche;
Vista la Legge 28/03/2003, n. 53 recante “Delega al governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
PREMESSO che:
- La L.R. 26/2001, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di
accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo promuove
interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e
culturale e a favorire la qualificazione del sistema scolastico e
formativo;
- La L.R. 26/01 riconosce, quale obiettivo prioritario, che Regione ed Enti
Locali devono porre a fondamento della programmazione degli
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interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il
principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali,
paritarie e degli enti Locali, degli Enti di formazione professionale
dell’associazionismo e delle parti sociali;
- L’A.N.C.I. e la F.I.S.M. hanno stipulato protocolli d’intesa nei quali sono
stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che
giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti
Locali e Scuole dell’Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali
di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono
stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio
costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni
obiettivi educativi e sociali. In particolare sono state richiamate:
o Le norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione (Legge 28/03/2003, n. 53), le
norme sulla parità scolastica (Legge 10/03/2000, n. 62);
o Il ruolo fondamentale delle scuole dell’infanzia paritarie come
risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei
minori in affiancamento alla famiglia nell’educazione integrale del
bambino;
o La straordinaria diffusa presenza sull’intero territorio regionale
delle scuole dell’infanzia paritarie promosse e gestite da
parrocchie, congregazioni religiose, associazioni di genitori e da
altre istituzioni morali;
o La funzione sussidiaria della scuola dell’infanzia paritaria in
quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli
Enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con
notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
o I principali contenuti del rapporto tra l’Ente Locale e la Scuola
dell’Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed i principi
di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità
pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla
partecipazione dei soggetti “portatori di interesse”: famiglie,
personale e il Comune interessato.
RILEVATO che:
- la Scuola dell’Infanzia “Malvicini-Bozzini” è in possesso del decreto
ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Legge 62/2000, prot. n.
488/770 del 28/02/2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare
la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e
programmi pedagogico didattici;
- la suddetta scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali,
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pertanto le famiglie sono tenute ad accettare il Progetto Educativo della
Scuola;
PREMESSO
• Che la Scuola dell’Infanzia “Malvicini Bozzini” con sede in Ziano
Piacentino Via Roma, 71 è una scuola dell’infanzia paritaria gestita da
un soggetto giuridico senza fini di lucro;
• Che il Comune di Ziano Piacentino, sin dai primi anni ’90 ha affidato
alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Malvicini Bozzini” la gestione del
servizio mensa per la scuola primaria presente sul territorio comunale;
• Che l’edificio ospitante la scuola primaria non è dotato di idonei locali
dove poter svolgere il servizio mensa scolastica con produzione di pasti
sul posto;
• Che nelle immediate vicinanze dell’edificio scolastico è collocata la
Scuola dell’Infanzia, la quale dispone di locali idonei atti a garantire la
mensa scolastica ad un elevato numero di utenti, producendo i pasti sul
posto;
• Tutto ciò premesso
DATO ATTO che la Scuola dell’Infanzia Paritaria, per quanto riguarda
l’attività di confezionamento dei pasti, svolge una funzione sussidiaria in
senso orizzontale che prevede che il cittadino, sia come singolo sia
attraverso i corpi intermedi, deve avere una possibilità di cooperare con le
istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più
vicine, così come previsto dall’art. 118 della Costituzione Italiana;
PRESO ATTO che non è possibile far fronte con servizi/beni acquisibili
mediante convenzioni Consip, in quanto non sono attive convenzioni aventi
ad oggetto “confezionamento pasti”;
TENUTO CONTO che, qualora intervenissero, nel processo di sviluppo delle
nuove convenzioni Consip, contratti inerenti il servizio di preparazione dei
pasti, questa Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di aderire a
tali convenzioni;
VISTO che per quanto attiene al servizio mensa scolastica dovrà essere
effettuato con le seguenti caratteristiche:
• gli alunni frequentanti sono circa 90,
• per l’anno scolastico 2013/2014 sono previsti due rientri pomeridiani
per le classi prima, seconda e terza e tre per le classi quarta e quinta;
a seguito della riforma “Gelmini” alla fine dei prossimi due anni
scolastici i rientri diventeranno due per tutte le cinque classi della
scuola primaria;
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tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DURATA
La presente convenzione ha per oggetto il confezionamento dei pasti in
favore degli alunni che frequentano la Scuola Primaria, degli anziani non
autosufficienti e degli adulti in difficoltà e il servizio di trasporto degli alunni
frequentanti la Scuola dell’Infanzia per il triennio scolastico 2013/2014 –
2014/2015 – 2015/2016.
ART. 2 – SERVIZIO MENSA
Il servizio di ristorazione dovrà essere svolto presso i locali della Scuola
dell’Infanzia siti in Ziano Piacentino Via Roma, 71 e dovrà essere effettuato
dal lunedì al venerdì con esclusione del sabato, della domenica e festività
infrasettimanali, dei giorni di chiusura delle scuole per consultazioni elettorali
e nei casi in cui l’Istituto Comprensivo disponga diversamente.
Il servizio, tenuto conto del calendario scolastico della Scuola dell’Infanzia,
verrà sospeso nei mesi di luglio e agosto e parte del mese di settembre, nelle
vacanze natalizie ed in quelle pasquali ed avrà durata pari a quella del
calendario scolastico approvato dalle competenti autorità (Ministero della
Pubblica Istruzione, Provveditorato agli Studi), in relazione ai giorni di
effettiva apertura delle scuole.
Il servizio di confezionamento dei pasti per gli anziani non autosufficienti e gli
adulti in difficoltà verrà assicurato solo nei periodi di apertura della Scuola
dell’Infanzia secondo l’allegato capitolato.
ART. 3 – ORDINATIVO DEI PASTI
I pasti destinati agli anziani non autosufficienti dovranno essere confezionati
dalla Scuola dell’Infanzia sulla base delle richieste pervenute all’ufficio
amministrativo del Comune e su segnalazione dell’assistente Domiciliare. Il
servizio viene effettuato per circa 40 pasti su base mensile, tenendo conto
dell’eventuale aumento dell’utenza. La distribuzione avverrà a cura e spese
del Comune di Ziano Piacentino e senza impiego di personale della Scuola
dell’Infanzia.
I pasti degli alunni che frequentano la Scuola Primaria (calcolo presunto di
circa 700 pasti su base mensile) dovranno essere confezionati sulla base
delle prenotazioni dei bambini presenti, rilevate giornalmente tramite i
collaboratori scolastici.
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ART. 4 – PREZZO DEL PASTO
A fronte del servizio effettuato il Comune di Ziano Piacentino corrisponderà
alla Scuola dell’Infanzia Malvicini Bozzini la somma di 6,73 euro IVA
compresa per ogni pasto effettivamente erogato (anziani ed alunni).
Il prezzo è comprensivo della produzione, distribuzione del pasto, del
personale necessario, dell’utilizzo della struttura e relative utenze (luce,
riscaldamento ecc.)
Il prezzo verrà adeguato, a partire dal secondo anno, applicando il 75 per
cento dell’ indice ISTAT relativo all’aumento del costo della vita nel rispetto
delle normative vigenti in materia.
La fattispecie del servizio oggetto della presente convenzione non determina
la necessità di redigere il DUVRI e, pertanto, l’importo degli oneri della
sicurezza è pari a zero.
ART. 5 – TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA
Il servizio di trasporto degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia verrà
effettuato tenuto conto del calendario scolastico presentato.
ART. 6 – TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA
Nell’ambito dei principi recati dalla vigente legge regionale sul diritto allo
studio, al fine di facilitare l’accesso e la frequenza degli alunni, la Scuola
dell’Infanzia ha chiesto di avvalersi del servizio di trasporto effettuato da
questo Comune a mezzo di propri scuolabus.

Per tale servizio, fornito ai bambini in età prevista dalla normativa vigente per frequentare
la Scuola dell’infanzia, l’Amministrazione Comunale si impegna a fornire lo scuolabus e
l’autista al fine agevolare le famiglie e favorire la regolare partecipazione alle attività
scolastiche, previo pagamento da parte dei fruitori del corrispettivo determinato
dall’Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda il servizio di accompagnamento,
questo verrà svolto secondo modalità da concordarsi con la Scuola dell’Infanzia.

ART. 7 – PAGAMENTI
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla Scuola dell’Infanzia il
corrispettivo mensile entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
Le fatture dovranno essere distinte tra pasti anziani non autosufficienti e
pasti alunni frequentanti la Scuola Primaria.
ART. 8 – DISPONIBILITA’ DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLA
CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale avesse la necessità di usufruire
dei locali e delle attrezzature della cucina, la Scuola dell’Infanzia si impegna
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a metterli a disposizione con l’ausilio di un proprio addetto. In tal caso
l’Amministrazione Comunale rimborserà alla Scuola dell’Infanzia gli oneri da
questa sostenuti per la prestazione resa dal personale.
ART. 9 – VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha validità triennale dalla data di stipula. Il rinnovo,
previa valutazione di eventuali integrazioni e/o modifiche è oggetto di nuova
convenzione.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Patrizia Gatti)
__________________________________
Il Presidente della Scuola Materna Paritaria Malvicini Bozzini
(Braghieri Ferruccio)
__________________________________
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Capitolato per il servizio di mensa scolastica anni scolastici
2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016
Art. 1
Oggetto
Il presente capitolato disciplina il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e la Scuola
dell’Infanzia Paritaria Malvicini Bozzini con sede in Ziano Piacentino per l’organizzazione e
lo svolgimento dei servizi connessi alla mensa scolastica e preparazione pasti anziani e
adulti in difficoltà del Comune di Ziano Piacentino. Il servizio dovrà essere effettuato
presso il locale cucina della Scuola dell’Infanzia a mezzo di personale alle dirette
dipendenze della Scuola medesima.
Art. 2
Tipologia e dimensione dell’utenza
L’ utenza del servizio è costituita dagli alunni della scuola primaria del Comune di Ziano
Piacentino, dal personale docente, da personale operante presso il plesso scolastico e da
eventuali ospiti segnalati dal Comune.
Viene indicato nella tabella, il numero presunto medio dei pasti giornalieri per tipologia di
utenza:
GIORNI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
venerdì

A.S. 2013/2014
35
90

A.S. 2014/2015
15
90

A.S. 2015/2016
0
90

90

90

90

ANZIANI
3
3
3
3
3

Tali dati hanno valore indicativo. Nel corso dell’esecuzione della convenzione, il Comune
si riserva la facoltà di richiedere alle condizioni della convenzione stessa, aumenti o
diminuzioni del numero dei pasti erogati.
Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di modificare il numero di pasti, il calendario di
erogazione del servizio, gli orari di ristorazione a seguito di eventuali modifiche che
possono intervenire nell’organizzazione determinata dall’Istituto Comprensivo,
concordando comunque le possibili variazioni con la Scuola dell’Infanzia.
Art. 3
Calendario di erogazione del servizio
L’erogazione dei pasti agli utenti sarà subordinata al calendario scolastico, da lunedì a
venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Art. 4
Ordinativi dei pasti
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I pasti dovranno essere preparati dalla Scuola dell’Infanzia sulla base delle prenotazioni
dei bambini presenti, rilevate giornalmente tramite i collaboratori scolastici, calcolando le
quantità relative ad ogni alunno sulla base delle grammature a crudo previste nelle tabelle
dietetiche e secondo i menù predisposti dall’ASL di competenza.
La Scuola dell’Infanzia riceverà le tabelle dietetiche stagionali da applicare che potranno
anche subire variazioni quantitative e qualitative in corso di esecuzione.
Art. 5
Gestione presenze, prenotazioni pasti
Alla rilevazione delle presenze giornaliere provvede la scuola primaria, attraverso proprio
personale. Sarà compito della scuola primaria presentare mensilmente al Comune la
rendicontazione delle presenze e dei relativi pasti erogati.
Art. 6
Interruzione del servizio
In caso di sciopero del personale della Scuola dell’Infanzia o di altri eventi che per
qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l’Amministrazione
Comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno 48 ore.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a
responsabilità alcuna per entrambe le parti. In tale ipotesi di forza maggiore, la Scuola
dell’Infanzia si impegnerà comunque a definire con l’Amministrazione Comunale soluzioni
temporanee dirette a limitare al minimo il disagio per gli utenti, nonché ad adoperarsi – per
quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino del servizio.
Art. 7
Menù
I menù proposti giornalmente devono corrispondere, per tipo e qualità, a quelli redatti dal
Servizio Dieta AUSL di Piacenza.
I menù sono articolati in menù invernale (indicativamente da fine ottobre a fine aprile) ed
estivo (indicativamente da fine aprile a fine ottobre); tali date potranno essere modificate
dall’A.U.S.L. tenendo conto della situazione climatica contingente.
Art. 8
Composizione del pasto
Il pasto per gli alunni della scuola primaria e per gli adulti docenti e non docenti aventi
diritto, deve essere costituito da :
- Primo piatto;
- Secondo piatto;
- Contorno ;
- Frutta di stagione
- Pane fresco;
- 1/2 litro di acqua oligominerale naturale;
Il pasto giornaliero dovrà essere aderente al menù allegato e ai relativi quantitativi previsti
dalle tabella dietetiche.
Art. 9
Variazioni al menù
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Il menù aziendale, in considerazione di alcune esigenze specifiche e in ottemperanza a
quanto segnalato dalla Direzione Assistenziale Servizio Dietetico, può subire variazioni la
cui comunicazione viene affissa presso la mensa a cura del gestore del servizio.
La Scuola dell’Infanzia può, in via temporanea e previa comunicazione agli uffici comunali
preposti per la necessaria autorizzazione, effettuare una variazione di menù, nei seguenti
casi:
guasto di uno o più impianti;
interruzione temporanea del servizio per cause quali: sciopero, incidenti, interruzione
dell’energia elettrica;
avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
Art. 10
Tabelle dietetiche
Le tabelle dietetiche sono suscettibili di variazioni e di integrazione in relazione a:
stagionalità e gradi di accettazione da parte dell’utenza, introduzione di prodotti biologici,
sperimentazioni, proposte da parte degli organismi competenti (Asl, ecc.)
Esse sono attuate, ad alternanza, su sei settimane di distribuzione.
Art. 11
Diete speciali e diete di transizione
La Scuola dell’Infanzia si impegna a preparare diete speciali, per casi documentati e
certificati di intolleranze/allergie alimentari, e per motivi etico-religiosi previa richiesta
scritta formulata dagli utenti con congruo anticipo.
La preparazione delle diete speciali deve avvenire con la supervisione di una dietista per i
diversi utenti.
Non dovranno essere presi in considerazione certificati medici in cui siano indicate le diete
in modo generico, senza prescrizione dettagliata degli ingredienti da utilizzare per la
preparazione del piatto richiesto.
Ogni dieta speciale deve essere personalizzata, in modo tale da essere
inequivocabilmente riconducibile al destinatario, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di privacy e secondo le modalità che saranno indicate dalla Amministrazione
Comunale.
La Scuola dell’Infanzia si impegna alla predisposizione di diete di transizione o “diete in
bianco” qualora venga fatta richiesta entro le ore 9.00 dello stesso giorno.
Le diete in bianco, che non necessitano di prescrizione medica, se non superano la durata
di 48 ore, sono costituite da un piatto di pasta o riso conditi con olio extra - vergine di
oliva, da una porzione di prosciutto cotto o altro, così come verrà concordato dalle parti,
da un contorno, pane e frutta.
Art. 12
Preparazione pasti
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere
standard elevati di qualità igienica, nutrizionale.
Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di
seguito descritte:
La porzionatura delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui
viene consumata o il giorno precedente il consumo.
Il lavaggio e il taglio della verdura dovrà essere effettuato nelle ore immediatamente
antecedenti al consumo.
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Le operazioni di impanatura devono essere fatte nelle ore immediatamente
antecedenti la cottura.
Le fritture tradizionali per immersione in olio non devono essere effettuate.
Ogni cottura analoga alla frittura, deve essere realizzata in forni idonei
(frittate,cotolette, polpette).
Tutte le vivande devono essere cotte in giornata.
Le porzionature di salumi e formaggi devono essere effettuate nelle ore
immediatamente antecedenti la distribuzione.
Legumi secchi: ammollo per 24 ore con almeno due ricambi d’acqua.
Art. 13
Pentolame per la cottura
Per la cottura di tutti i cibi, compresi quelli per diete speciali, devono essere impiegati solo
pentolami in acciaio inox o vetro pirex. Non possono essere utilizzate pentole in alluminio.
Art. 14
Condimenti
Il formaggio grattugiato viene aggiunto al piatto dall’operatore addetto alla distribuzione
dietro richiesta del commensale.
Per il condimento dei primi piatti , così come per le altre preparazioni, viene utilizzato
formaggio grana padano.
Per i condimenti a crudo delle pietanze, delle verdure e dei sughi pietanze cotte e
preparazione di salse, si dovrà utilizzare esclusivamente olio extravergine di oliva avente
le caratteristiche prescritte dal D.M. 509 del 1987.
Art. 15
Caratteristiche delle derrate alimentari
Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione
dei pasti, crudi o cotti, dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in
materia, che qui si intendono tutte richiamate.
Le derrate alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti.
Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.
La Scuola dell’Infanzia deve acquisire dai fornitori, e rendere disponibili al Comune,
idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle
vigenti leggi in materia.
Art. 16
Utilizzo di prodotti biologici e a lotta integrata
Ai sensi della L.R. n. 29/2002 recante “Norme per l’orientamento dei consumi e
l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva” la
Scuola dell’Infanzia si impegna a rispettare quanto ivi previsto.
Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma, devono essere privilegiati i prodotti
locali.
Art. 17
Conservazione delle derrate
I magazzini, e i frigoriferi devono essere tenuti in perfetto stato igienico e in buon ordine.
Il carico dei frigoriferi deve essere compatibile con la potenzialità dell’impianto frigorifero.
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I contenitori delle derrate deperibili e non deperibili non devono mai essere appoggiati a
terra e devono essere tenuti fuori dai locali di manipolazione.
I prodotti sfusi non devono essere a diretto contatto con l’aria sia nei magazzini che nei
frigoriferi.
Nessun contenitore per alimenti, specie se in banda stagnata, deve essere riutilizzato.
Ogni qualvolta venga aperto un contenitore in banda stagnata e il contenuto non venga
immediatamente consumato, tale contenuto dovrà essere travasato in un altro contenitore
di vetro o acciaio inox o altro materiale non soggetto a ossidazione.
I sacchetti, le scatole e i contenitori metallici, una volta usati, vanno svuotati e gettati ; il
contenuto residuo va riposto in recipienti idonei per alimenti con coperchio sui quali va
apposta l’etichettatura originale corrispondente al contenuto.
La protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicola di alluminio
idonea al contatto con gli alimenti o con altro materiale comunque conforme al D.P.R. 23
agosto 1982, n.77 e successive modificazioni.
I prodotti cotti dovranno essere conservati solo ed esclusivamente in contenitori di vetro o
acciaio inox.
E’ vietato l’uso dei recipienti in alluminio.
I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina, devono essere conservati in
confezioni chiuse, riportanti l’etichetta completa.
E’ vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo.
Pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata, tranne quanto indicato
nell’art. 13.
Art. 18
Norme legislative
Tutte le norme di legge in materia di alimenti e bevande si intendono qui richiamate.
Le derrate biologiche dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente, comunitaria
e nazionale, in tema di metodi di produzione biologica, certificazione e identificazione di
tali prodotti.
Art. 19
Locali e attrezzature
La Scuola dell’Infanzia utilizzerà i propri locali siti in Ziano Piacentino Via Roma, 71 e le
proprie attrezzature per la preparazione dei pasti.
L’Amministrazione Comunale, al fine di assicurare una migliore qualità del cibo, cede in
uso, per la durata della convenzione, alla Scuola dell’Infanzia Malvicini Bozzini le seguenti
attrezzature:
• Armadio frigorifero (marca armadio 600 –2 + 8 c° PC modello 05074480 costruito
nel 2006
• Carrello termico scaldavivande modello 1370 AC costruito nel 2006, completo dei
vari contenitori.
Art. 20
Obblighi ed oneri della Scuola Materna
La Scuola dell’Infanzia dovrà provvedere all’acquisto delle derrate alimentari, alla
preparazione dei pasti giornalieri secondo il menù previsto, alla distribuzione dei pasti,
all’apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli, alla pulizia dei tavoli e delle sedie e dei
piani di lavoro.
La Scuola dell’Infanzia è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:
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assicurare personale qualificato, con corsi di formazione sia di cucina che per le attività
ausiliarie, in sostituzione del libretto sanitario come previsto dalla L.R. n. 11/2003, in
numero idoneo tale da garantire l’intero servizio;
fornire il materiale accessorio (pentole, stoviglie, posate, tovaglie) necessario alla
distribuzione e al consumo del pasto;
fornire a tutto il personale indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale
come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene,da indossare durante le ore di
servizio;
provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature comprese quelle di proprietà
del Comune;
provvedere alla pulizia e rigovernatura dei tavoli, delle sedie e dei piani di lavoro;
provvedere allo smaltimento dei rifiuti attuando, la differenziazione degli stessi e
depositandoli in idonei contenitori secondo le indicazioni dell’Amministrazione
Comunale;
elaborare e presentare a questa Amministrazione tutta la documentazione relativa al
Piano di autocontrollo (HACCP) da effettuarsi in ogni fase del ciclo produttivo
(approvvigionamento, stoccaggio delle materie prime, preparazione del pasto,
conservazione e trasporto, somministrazione, protocolli di pulizia, disinfezione,
disinfestazione) ai sensi del Regolamento CE 852/04 e della Delibera Regionale
1869/08 e documentazione relativa alla rintracciabilità dei prodotti come previsto dal
regolamento CE 178/2004. Tale documentazione completa di schede relativa alla
verifica delle applicazione dell’autocontrollo, dovrà essere conservata nei locali che
ospitano Scuola Materna. Dovrà inoltre essere fornito il nominativo o i nominativi dei
responsabili delle varie fasi dell’autocontrollo;
adempiere a tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e
previdenziali;
dotarsi delle autorizzazioni sanitarie per svolgere la refezione scolastica;
presentare mensilmente la fattura con l’indicazione del numero dei pasti serviti;
a collaborare all’attivazione di progetti di educazione sanitaria organizzati dalla A.U.S.L.
o da organismi scolastici;
Art. 21
Normative sulla sicurezza
La Scuola dell’Infanzia si impegna ad adottare, nell’esecuzione del servizio oggetto del
presente capitolato, tutti i procedimenti atti a garantire l’incolumità degli operatori e dei
terzi ai sensi del D.Lgs.626/94 e Dlgs 81/2008.
Art. 22
Pulizia e sanificazione
La Scuola dell’Infanzia deve provvedere ad effettuare la pulizia dei propri locali adibiti a cucina,
refettorio, dispensa ecc.; inoltre la scuola materna dovrà provvedere alla pulizia degli arredi e delle
attrezzature necessarie al servizio dislocate presso i locali della scuola primaria che ospitano la
mensa.
Di tutti i prodotti di pulizia che la Scuola dell’Infanzia intende utilizzare sono da preferire
prodotti ecocompatibili.
La Scuola dell’Infanzia deve predisporre, a proprie cure e spese, un piano di sanificazione
presso il centro di cottura pasti come prerequisito indicato nel manuale di autocontrollo
HACCP comprovante il rispetto di tale piano (come richiesto dal Regolamento CE 852/04
e dalla Delibera Regionale 1869/08).

18

E’ compito del personale addetto allo scodellamento dei pasti provvedere,
all’apparecchiatura e, dopo il pasto, alla sparecchiatura, alla pulizia dei tavoli e delle sedie
e dei piani di lavoro e degli arredi utilizzati per la ristorazione scolastica.
Art. 23
Prezzo del pasto
Il prezzo del pasto sarà quello concordato e dovrà tener conto di tutti gli obblighi previsti
dal presente capitolato.
Il corrispettivo della convenzione, in via presuntiva, è determinato in euro 119.524,00 e
consiste nel prezzo di ogni pasto moltiplicato per il numero degli utenti consumatori per il
triennio scolastico 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016.
Il prezzo non subirà variazioni , per tutta la durata della convenzione, ad eccezione della
revisione periodica, secondo il 75 per cento dell’indice ISTAT, relativo all’aumento del
costo della vita, nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale prezzo verrà adeguato
a partire dal secondo anno.
Art. 24
Pagamenti
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla Scuola dell’Infanzia il corrispettivo
mensile,debitamente documentato. I pagamenti avverranno nel termine di 30 giorni dalla
data di ricevimento della fattura.
Le fatture dovranno distinguere i pasti somministrati alla scuola primaria di primo grado a
quelli degli anziani non autosufficienti e adulti in difficoltà.
Art. 25
Controlli di qualità della produzione e del servizio
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento,
senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la
rispondenza del servizio fornito dalla Scuola dell’Infanzia alle prescrizioni del presente
capitolato speciale.
La Scuola dell’Infanzia dovrà pertanto garantire l’accesso presso i centri di cottura pasti
agli incaricati per effettuare controlli di conformità agli standard di qualità previsti dal
presente capitolato e verificare l’efficienza e la regolarità della esecuzione.
Gli organismi preposti al controllo sono:
i competenti Servizi di Igiene Pubblica Ambientale dell’ASL territoriale,
il Sindaco e il responsabile del Settore Amministrativo del Comune.
I controlli da parte del personale incaricato dalla Amministrazione Comunale non potranno
comportare interferenze nello svolgimento della produzione.
E’ fatto assoluto divieto al personale incaricato dalla Amministrazione Comunale di
intervenire, a qualsiasi titolo direttamente sul personale alle dipendenze della Scuola
dell’Infanzia.
Art. 26
Penali
La Scuola dell’Infanzia, nell’esecuzione dei servizi del presente capitolato, avrà l’obbligo di
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il servizio stesso.
L’inosservanza degli obblighi del contratto o eventuali disservizi provati agli utenti saranno
contestati per iscritto alla ditta alla quale sarà consentito entro un termine di 15 giorni di
presentare tutte le giustificazioni utili.
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In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti saranno
applicate delle sanzioni, che vengono fissate a partire da 100,00 e sino a 500,00 euro in
base alla gravità dell’inosservanza, anche in relazione ad uno solo dei seguenti disservizi:
•
•
•
•
•

Mancato rispetto degli standard previsti dalle tabelle merceologiche
Mancato rispetto del menù
Mancato rispetto delle grammature
Mancata rispondenza dei numero dei pasti preparati al numero dei pasti ordinati
Mancato rispetto delle norme igienico/sanitarie nella preparazione e distribuzione
pasti.
La penale dovrà essere detratta dalla fatturazione mensile.
Art. 27
Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, è facoltà dell’Amministrazione Comunale,
risolvere la convenzione con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
l’interruzione immotivata del servizio ;
reiterata inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza purché
accertate dagli organi competenti;
responsabilità diretta, accertata dagli organi competenti, di casi di grave
tossinfezione alimentare;
mancata osservanza del sistema di autocontrollo D.Lgs. 26 maggio 1997, n.155.
Art. 28
Recesso unilaterale
Per gravi e giustificati motivi, la Scuola dell’Infanzia può richiedere all’Amministrazione
Comunale di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno tre mesi dall’inizio del
nuovo anno scolastico.
Art. 29
Controversie
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o
esecuzione del presente contratto, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o
giuridica, sono di competenza del Tribunale di Piacenza.
Art. 30
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Scuola dell’Infanzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Art. 31
Norme finali
Per l’analogo servizio di mensa anziani si applicano le stesse disposizioni che regolano il
servizio mensa scolastica.
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza
Allegato alla delibera di C.C. N. 29 del 27/06/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL TRIENNIO
SCOLASTICO 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 CON LA LOCALE SCUOLA
DELL’INFANZIA PARITARIA MALVICINI-BOZZINI PER I SERVIZI DI MENSA IN
FAVORE DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA, IN FAVORE DI
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E ADULTI IN DIFFICOLTA’ E SERVIZIO DI
TRASPORTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Patrizia Gatti)
_______________________
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Letto, approvato e sottoscritto:

Delibera di C.C. n. 29 del 27.06.2013

IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della
legge 18/06/2009, n. 69.
Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n.
267/2000
Ziano Piacentino,............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
_________________________

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

fogli , in carta libera per uso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
________________________
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