
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 30  del 24-02-2010 
 

Oggetto: 
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PASTI CALDI IN FAVORE DI ANZIANI ED 
INAVALIDI PER ULTERIORI DUE ANNI. INDIRIZZI AL CAPO SETTORE SERVIZI 
ALLA PERSONA 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17:00 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  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  A 
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 NIEDDU MARIANO 

 
 

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 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Politiche Sociali; 
 
Premesso che questa Amministrazione Comunale ha istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 
28.02.1998 il Servizio Pasti Caldi, al fine di contrastare l’istituzionalizzazione e l’emarginazione delle 
persone anziane, inabili o che versano in condizioni di grave marginalità sociale e di favorire la permanenza 
di queste ultime nel proprio ambiente di vita; 
 
Atteso che mediante tale servizio è stato possibile in questi anni assicurare opportuno supporto a numerosi 
cittadini in condizioni di limitata autosufficienza ed in difficoltà nel provvedere autonomamente al 
soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali, a causa delle precarie condizioni di salute e delle 
limitazioni nell’autonomia personale; 
 
Dato atto che per la realizzazione di tale servizio questa Amministrazione Comunale si è sempre avvalsa 
della collaborazione di ditte esterne, individuate con procedure atte a garantire la qualità delle prestazioni 
offerte − come la variabilità del menù, la consegna a domicilio del pasto e la possibilità per l’utenza affetta 
da particolari patologie di usufruire di menù personalizzati − oltre al prezzo più vantaggioso; 
 
Visto il Contratto per l’affidamento del Servizio Pasti Caldi in favore della popolazione anziana ed inabile 
per il periodo 26.03.2008 - 25.03.2010, stipulato in data in data 30.05.2010 con rep. n. 2202 con la ditta 
Sodexho Italia s.p.a. di Milano; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 118 del 30.12.09, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 
autorizzata la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2009 sino all’approvazione del P.E.G. 
2010 e sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le dotazioni provvisorie come definitivamente 
risultanti al 31.12.2009 dal Piano Esecutivo di Gestione 2009, limitatamente agli obiettivi ordinari, 
demandando ad ulteriori provvedimenti di Giunta Comunale le autorizzazioni all’assunzione di impegni di 
spesa relativamente ad assegnazioni discrezionali, straordinarie e relative a nuovi progetti; 
 
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione 2009, approvato con propria delibera n. 155 del 24.12.2008, nel 
quale era prevista la realizzazione del predetto servizio nell’intero arco dell’anno e dato atto che, 
analogamente, il P.E.G. per l’esercizio 2010 – che verrà approvato quanto prima da questa Giunta Comunale 
secondo la bozza elaborata ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – prevede di dare prosecuzione al 
Servizio Pasti Caldi assicurando la continuità dello stesso; 
 
Ritenuto pertanto opportuno dare prosecuzione al servizio Pasti Caldi in favore della popolazione anziana ed 
inabile per due ulteriori anni dalla data di scadenza della convenzione vigente avvalendosi di una ditta 
esterna ed assicurando la continuità del servizio; 
 
Atteso che il Servizio Pasti Caldi non costituire un obiettivo ordinario e ritenuto pertanto, nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione e del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010, di dare 
indirizzo al Responsabile del V Settore di dare avvio alle procedure per l’individuazione della ditta cui 
affidare il servizio per ulteriori due anni, eventualmente anche valutando l’opportunità e la fattibilità di 
avvalersi dell’istituto del rinnovo contrattuale; 
 
Richiamato l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio provvisorio sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 
tale termine e si assume a riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 17.12.2009, con il quale i termini per l’approvazione del bilancio 
di previsione per l’esercizio 2010 sono stati prorogati al 30.04.2010; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 47 del 22.12.2008, con la quale è stato approvato, contestualmente al 
bilancio di previsione 2009, il bilancio pluriennale 2009 – 2011 e la Relazione Revisionale e Programmatica 
2009 – 2011; 
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Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto disposto dal citato art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e delle 
somme stanziate nel predetto bilancio pluriennale 2009 − 2011 per la realizzazione del Servizio Pasti Caldi, 
di dare indirizzo al Responsabile del V Settore di avvalersi per l’individuazione della ditta affidataria, delle 
procedure indicate agli articoli 36 e seguenti del vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di 
lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia e dei fondi disponibili sui capitoli 110.485 del bilancio 
2010, 110.485 del bilancio 2011 e 110.485 del bilancio 2012; 
 
Accertata la propria competenza in quanto trattasi di atto di indirizzo ai sensi dell’art. 107, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
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 prosecuzione - per le motivazioni espresse in premessa – al Servizio Pasti Caldi per anziani ed 

inabili per ulteriore due anni a far data dalla scadenza del vigente contratto per l’affidamento di tale 
Servizio, stipulato in data 30.05.2008 con rep. n. 2202; 

 
2. Di incaricare il Responsabile del V Settore di dare avvio alle procedure per l’individuazione del soggetto 

cui affidare la realizzazione del Servizio Pasti Caldi avvalendosi delle procedure indicate agli articoli 36 e 
seguenti del vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi da 
eseguirsi in economia, eventualmente anche valutando l’opportunità e la fattibilità di avvalersi 
dell’istituto del rinnovo contrattuale; 

 
3. Di pre-impegnare la spesa necessaria alla realizzazione del servizio di cui al punto 1, come segue: 

- € 24.000,00, sul cap. 110.485 (Servizio fornitura pasti caldi a persone anziane in condizioni di 
bisogno) del bilancio 2010; 

- € 32.000,00 sul cap. 110.485 del bilancio 2011; 
- € 8.000,00 sul cap. 110.485 del bilancio 2012. 

 
 
 
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: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PASTI CALDI IN FAVORE DI ANZIANI ED 

INAVALIDI PER ULTERIORI DUE ANNI. INDIRIZZI AL CAPO SETTORE SERVIZI 
ALLA PERSONA 

 
 
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. 
 
 
23-02-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
23-02-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                


