
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 35 

 

Data 12/07/2017 

 

OGGETTO: 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI 

STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE.  

INDIVIDUAZIONE NELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AI SENSI 

DELLA PARTE III DEL CODICE DEI CONTRATTI (D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.) QUALE FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL 

PROSSIMO QUINQUENNIO. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di luglio alle ore 17.00 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente ed 

in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 

persone di:  

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco)  X 12.   Serra Alessio     X  

2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea X  

3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  

4.  Serreli Alessandra  X 15.  Leoni Massimo  X  

5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  

6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  

7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  

8.   Serreli Maria Francesca X  19   Orrù Alessandro  X  

9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  

10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  

11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 19 

Assenti   n.  2 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Mallocci Massimiliano, 

Atzeri Stefania. 
 

Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 

l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Pisano Marcello, Serreli Maria Francesca, Moriconi 

Cristina 

 

Si dà atto che la Consigliera Serreli Maria Francesca abbandona la seduta prima della discussione 

del primo punto all’o.d.g. I consiglieri presenti sono pertanto n. 18. 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE.  INDIVIDUAZIONE 

NELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELLA PARTE III DEL CODICE DEI CONTRATTI (D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.) QUALE FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PROSSIMO QUINQUENNIO.”;  

 

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore Concas Katiuscia alla quale seguono gli interventi dei 

consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnico-contabile, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportato con specifiche attestazioni 

in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale: 

 

Consiglieri presenti 18 

Voti favorevoli 18 

Voti contrari 0 

Astenuti 0 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE.  INDIVIDUAZIONE 

NELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELLA PARTE III DEL CODICE DEI CONTRATTI (D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.) QUALE FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PROSSIMO QUINQUENNIO”, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 

regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

        

          IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to Dott. Efisio Farris 

 
 Correzione del verbale Delibera CC n. 35 del 12/07/2017 richiesta nella seduta del 31/07/2017: 

Emendamento approvato: La Giunta Comunale ha valutato che la forma idonea per la gestione del servizio di 

refezione scolastica, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi, sia quella della concessione dei servizi, così 

come disciplinata dalla parte Terza del Codice dei Contratti. 



 

 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE.  INDIVIDUAZIONE NELLA 

CONCESSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELLA PARTE III DEL CODICE DEI 

CONTRATTI (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) QUALE FORMA DI GESTIONE DEL 

SERVIZIO PER IL PROSSIMO QUINQUENNIO 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 

dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 13/07/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno 12/07/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 13/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI 
LE SCUOLE CITTADINE.  INDIVIDUAZIONE NELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AI 
SENSI DELLA PARTE III DEL CODICE DEI CONTRATTI (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
QUALE FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PROSSIMO QUINQUENNIO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE il Consiglio Comunale: 

 Con deliberazione n. 39 del 09.09.2015, esecutiva nelle forme di legge, ha individuato nella 
concessione a terzi, prevista dall’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, la forma di gestione del servizio di refezione scolastica del Comune di Sinnai 
da erogare a favore degli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado cittadine e prevedendo:  

o per l’A.S. 2015/2016, in via sperimentale per la durata di un anno, il ricorso alla 
procedura informale ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs. n. 163/2000 e successive 
modificazioni.  

o per i successivi 10 anni scolastici tra quella aperta o ristretta al fine di garantire la 
massima concorrenza, trasparenza e partecipazione mediante il ricorso ad un 
contratto di durata minima di cinque anni eventualmente estensibile, ad 
insindacabile giudizio dell’amministrazione, a 10 anni. 

 Con deliberazione n. 36 del 10.08.2016, esecutiva nelle forme di legge, a parziale modifica 
degli indirizzi forniti con la deliberazione n. 39 del 09.09.2015, ha promosso, ulteriormente 
per l’Anno Scolastico 2016/2017, un periodo sperimentale di valutazione degli effetti della 
forma di gestione di concessione a terzi del servizio di refezione scolastica per le scuole 
cittadine; 

 

CONSIDERATO CHE il contratto di concessione del servizio di refezione scolastica dell’A.S. 
2016/2017 è terminato il 30 giugno 2017 ed occorre assumere i relativi indirizzi politici in merito 
per il prossimo quinquennio; 
 
APPURATO CHE il Consiglio Comunale ha provveduto a riformulare il Regolamento Comunale 
disciplinante il funzionamento della Commissione per il controllo del servizio di mensa scolastica 
giusta deliberazione n. 9 del 08.03.2017, esecutiva nelle forme di Legge, dotandosi di un 
organismo di partecipazione degli utenti fruitori del servizio con ruolo propositivo e di 
monitoraggio con la finalità di supporto per il miglioramento continuo della qualità del servizio. 
 



ATTESO CHE la suddetta Commissione si è ufficialmente insediata lo scorso 22 giugno e nella 
stessa seduta, dopo aver proceduto alla nomina del segretario, ha proceduto ad esprimere, 
tramite interventi dei commissari sia rappresentanti del corpo docente che dei genitori, un proprio 
parere sull’andamento del servizio nell’A.S. 2016/2017 nonché ad elaborare alcune proposte 
riguardo al proseguo del servizio per gli anni futuri. 
 
VALUTATI i contenuti del verbale reso in data 22.06.2017 della Commissione Mensa dal quale 
emerge unanimemente un sostanziale giudizio di adeguatezza del servizio reso nell’anno 
scolastico 2016/2017 anche con riguardo alle modalità di pagamento allestite, con marginali e non 
sempre superabili criticità riconducibili all’abbinamento del primo e secondo piatto nel menù in 
uso ovviamente non apprezzato dagli studenti; 
 
ATTESO CHE la suddetta Commissione Mensa ha in conclusione evidenziato l’indispensabilità: 

- Di garantire l’avvio del servizio di refezione scolastica prima possibile all’inizio di ogni anno 
scolastico scongiurando in ogni modo i ritardi sofferti negli ultimi due anni 
(presumibilmente entro la prima settimana del mese di ottobre di ciascun anno dati i tempi 
tecnici necessari per i nuovi inserimenti richiesti dagli istituti scolastici); 

- Di garantire la continuità del servizio di refezione mediante una concessione a carattere 
pluriennale di durata triennale con possibilità di proroga annuale sino ad ulteriore due 
annualità (complessivamente con prospettiva quinquennale se il servizio è ritenuto 
adeguato).  

- Di mantenere inalterate le tariffe praticate agli utenti secondo le fasce stabilite 
dall’Amministrazione Comunale ritenendo non sostenibile un incremento della spesa a 
carico delle famiglie e valutando il rapporto prezzo/qualità sinora ottenuto adeguato e 
soddisfacente; 

 
CONSIDERATO CHE il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche 
del Lavoro conviene con l’analisi effettuata dalla Commissione Mensa ne conferma l’applicabilità 
in quanto ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale 
e pertanto propone tecnicamente al Consiglio Comunale di confermare quale modalità di gestione 
del servizio di refezione scolastica quella di concessione di servizi come disciplinata della parte III 
del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 
 
ATTESO CHE è stata predisposta la relazione istruttoria ai sensi dell’art. 34, comma 20 del D.L. 
179/2012 la quale dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti prevista dall’ordinamento 
europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di 
servizio pubblico; 
 
ATTESO CHE la IV Commissione Consiliare riunitasi in data 11/07/2017 ha analizzato 
compiutamente gli esiti e le proposte pervenute dai lavori della Commissione Mensa, 
condividendoli pienamente e propone al Consiglio Comunale di definire gli indirizzi politici e 
programmatici per l’allestimento del servizio di cui trattasi come da dispositivo della presente 
proposta di deliberazione; 
 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore 
Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000;  



 

VISTO lo statuto comunale;  
DELIBERA 

 

- Per le motivazioni indicate in premessa di individuare nella concessione di servizi, come 
prevista dalla Parte III del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.,  la 
forma di gestione del servizio di refezione scolastica del Comune di Sinnai da erogare a favore 
degli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado cittadine 
prevedendo una durata contrattuale pari ad anni 3 (tre) con possibilità di opzione alla 
prosecuzione annuale da parte del Comune di Sinnai sino ad anni 5 (cinque). 

- Di approvare la relazione redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n.179/2012 convertito 
in legge n.221/2012 che, allegata alla presente proposta per formarne parte integrante e 
sostanziale, verrà pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale comunale. 

- In ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, la relazione 
sarà inviata all’Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo 
Sviluppo Economico attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata 
osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it  . 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 10/07/2017 

 
Il Responsabile del Settore Economico Sociale 

Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro  

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 13/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

            Dott. Efisio Farris 
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