
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 67  del 13-07-2011 
 

Oggetto: 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE 
SERVIZI ALLA PERSONA PER LA PROROGA AL 31.12.2011 DEL CONTRATTO 
VIGENTE CON LA DITTA VEGRA CAMIN S.R.L. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  tredici del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale BARZON NICOLETTA. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  A 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to BARZON NICOLETTA 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
BARZON NICOLETTA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione; 
 
Atteso che al fine di facilitare la frequenza degli alunni nei giorni in cui sono previste attività scolastiche 
anche in orario pomeridiano e di assicurare un sostegno alle famiglie in cui entrambi i genitori sono 
lavoratori, questa Amministrazione Comunale assicura da diversi anni il servizio di mensa scolastica, 
avvalendosi di una ditta esterna; 
 
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Sport n. 35 del 
16.7.2007, a seguito di gara d’appalto, il servizio di Ristorazione Scolastica è stato aggiudicato per gli anni 
scolastici 2007/08 e 2008/09 alla ditta Vegra Camin s.r.l. di Legnaro e che in data 11.09.2007 è stato 
stipulato il relativo contratto d’appalto, registrato con repertorio n. 2196; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Sport n. 23 del 16.6.2009, con la 
quale è stato disposto il rinnovo per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 dell’appalto per il servizio di 
Ristorazione Scolastica, e dato atto che in data 26.08.2009 è stato stipulato con la ditta Vegra Camin il 
relativo contratto d’appalto, registrato con repertorio n. 2221; 
 
Richiamato inoltre il provvedimento del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Sport n. 30 del 
9.9.2009, con il quale, in esecuzione agli indirizzi di questa Giunta Comunale ed ai sensi dell’art. 1406 del 
Codice Civile, è stato sostituito al Comune di Ponte San Nicolò l’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San 
Nicolò nei rapporti derivanti dal citato contratto rep. n. 2221/2009, affinché detto Istituto Comprensivo 
provvedesse alla gestione del servizio; 
 
Dato atto che mediante il Piano Esecutivo di Gestione – esercizio 2011, approvato con propria deliberazione 
n. 22 del 9.3.2011, è stato dato indirizzo al Responsabile del Servizio di espletare entro il mese di agosto 
2011 nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e di prevedere nel bando 
di gara che agli oneri derivanti dall’affidamento del servizio e alla riscossione delle somme dovute per 
l’acquisto dei buoni pasto provveda l’Istituto Comprensivo Statale, previa acquisizione di disponibilità da 
parte di quest’ultimo, a cui, a conclusione delle procedure di gara, si intende cedere il contratto d’appalto; 
 
Dato atto che questa Amministrazione Comunale, sollecitata dal Comitato Mensa ad introdurre elementi di 
miglioramento nel Servizio, ha avviato un dialogo con le famiglie degli alunni che usufruiscono della mensa 
scolastica e che ne sostengono interamente i costi, al fine di condividere con queste ultime le eventuali 
migliorie e caratteristiche organizzative del servizio da prevedere nella nuova gara d’appalto e che tale 
percorso – sospeso in occasione delle vacanze estive degli alunni – necessita di essere ripreso con l’inizio del 
nuovo anno scolastico e non consente, ad oggi, di dare avvio alle procedure di gara per l’individuazione della 
ditta cui aggiudicare il servizio per gli anni scolastici a venire; 
 
Ritenuto necessario, al fine di garantire il servizio di mensa scolastica nei primi mesi dell’anno scolastico 
2011/12, avvalersi dell’istituto della proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento di tale servizio, anche tenuto conto di quanto 
previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 20 marzo 2010 n. 53, che dispone che la sottoscrizione del contratto d’appalto 
non possa avere luogo prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva; 
 
Atteso che con nota prot. n. 10348 del 30.06.2011 è stata chiesta alla ditta Vegra Camin la disponibilità a 
prorogare il contratto vigente sino al 31.12.2011 e vista la nota di riscontro trasmessa da tale ditta in data 
01.07.2011, acquisita al protocollo con n. 10465, con la quale si comunica la disponibilità a tale proroga; 
 
Atteso inoltre che con nota prot. n. 9462 del 14.06.2011 è stata chiesta all’Istituto Comprensivo Statale di 
Ponte San Nicolò la disponibilità alla gestione del Servizio di Mensa Scolastica anche per gli anni scolastici 
2011/12 e 2012/13 e vista la nota di riscontro trasmessa dal Dirigente Scolastico in data 20.06.2011, 
acquisita in data 28.06.2011 con n. 10226, con la quale viene accordata tale disponibilità; 
 
Ritenuto pertanto di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona di curare gli adempimenti necessari a 
prorogare il vigente contratto d’appalto del servizio di ristorazione scolastica (rep. n. 2221, del 26.08.2009) 
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sino al 31.12.2011 ed a sostituire, ai sensi dell’art. 1406 del Codice Civile, al Comune di Ponte San Nicolò 
l’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò nei rapporti contrattuali derivanti da tale proroga; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona di curare gli adempimenti necessari per la proroga 

sino al 31.12.2011 del contratto d’appalto del servizio di ristorazione scolastica per anni scolastici 
2009/2010 e 2010/2011, stipulato con la ditta Vegra Camin s.r.l. in data 26.08.2009 con repertorio n. 
2221, ed a sostituire, ai sensi dell’art. 1406 del Codice Civile, al Comune di Ponte San Nicolò l’Istituto 
Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò nei rapporti contrattuali derivanti da tale proroga. 

 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE 

SERVIZI ALLA PERSONA PER LA PROROGA AL 31.12.2011 DEL CONTRATTO 
VIGENTE CON LA DITTA VEGRA CAMIN S.R.L. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
06-07-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
06-07-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                  


