
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : APPROVAZIONE ATTI DI INTESA CON L'UNITA' PASTORALE PER LA 
COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DEGLI ORATORI FERIALI ANNO 2010

Ufficio ISTRUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 127 del 08/06/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì OTTO del mese di  GIUGNO, alle ore  15.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini 
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OGGETTO : APPROVAZIONE ATTI DI INTESA CON L'UNITA' PASTORALE PER LA 
COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DEGLI ORATORI FERIALI ANNO 2010

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

Con determinazione dipartimentale nr. 4047/10 si è disposta l'organizzazione dei 
centri ricreativi comunali per l'anno 2010, nella quale è prevista la collaborazione 
con gli oratori parrocchiali, consistente anche nell'erogazione di prestazioni e servizi 
finalizzati all’attività  denominata “Oratori feriali estivi”;

Tale collaborazione comporta: 

a) La fornitura di pasti per i frequentanti le attività ricreative, a costo agevolato;

b) La concessione in uso gratuito dei locali del refettorio della scuola di Seguro, per 
la consumazione dei pasti dei bambini frequentanti le attività dell’oratorio 
estivo della Parrocchia di S. Giorgio;

c) L’assunzione degli oneri per l'intervento di n.  4 educatori per otto ore 
giornaliere, nel periodo 14 giugno – 16 luglio 2010;

La funzione degli oratori sul piano educativo e sociale è riconosciuta dalla legge 
regionale n. 22/2001;

L’attività svolta dagli oratori parrocchiali sul territorio comunale costituisce importante 
supporto e integrazione complementare di quella pubblica svolta dal Comune,  
consentendo una più completa copertura della domanda di servizi da parte dei 
cittadini;

La Comunità Pastorale di Settimo Milanese ha inoltrato formale richiesta, prot. 
nr. 15989 del 18/05/2010, relativamente ai precedenti punti a) e c);

La Parrocchia San Giorgio ha inoltrato richiesta prot. n. 16177 del 19/05/2010, 
relativamente al precedente punto b);

E' opportuno pertanto provvedere a regolare il rapporto tra il Comune di Settimo 
Milanese, la società partecipata SettimoPero Welfood S.r.l. e l'Unità Pastorale 
coordinatrice degli oratori feriali estivi, per il periodo intercorrente dal 14 giugno al 
16 luglio 2010;

Per quanto attiene le modalità di erogazione dei pasti, é stata predisposta la bozza di 
atto di impegno da stipularsi tra l'Ente, l'Unità Pastorale e la Settimopero 
Welfood S.r.l. che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante 
e sostanziale;

E' stata altresì predisposta la bozza di atto di impegno, allegata al presente atto e da 
stipularsi con la Parrocchia San Giorgio, per quanto attiene le modalità di utilizzo 
del refettorio della nuova Scuola Elementare di Seguro per il periodo 14 giugno/16 
luglio nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì;

Il costo pasto desunto dal bilancio preventivo della società SettimoPero Welfood 
S.r.l., approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 17/11/2009, 
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ammonta a Euro 4,74 oltre IVA, che per il servizio in questione viene applicata al 10% 
(Tot. Euro 5,22 c.ca);

I costi della fornitura dei pasti saranno quindi così ripartiti:

- Euro 2,27 oltre IVA 10% a carico della Parrocchia San Giovanni;

- Euro 2,47 oltre IVA 10% a carico del Comune di Settimo Milanese, fino alla 
concorrenza di Euro 25.000,00, salvo dettagliata rendicontazione che avverrà al 
termine della fornitura del servizio;

La fruizione dei pasti avverrà presso le strutture dell’oratorio feriale e del refettorio 
concesso in uso gratuito, ed il trasporto dei pasti confezionati sarà effettuato a carico 
della Settimopero Welfood, che provvederà a fatturare la fornitura pro-quota alla 
Parrocchia San Giovanni e al Comune di Settimo Milanese, al termine degli oratori 
feriali estivi e dettagliando il numero dei pasti forniti;

Con proprio precedente atto nr. 160/09 si disponeva analogo intervento per l'anno 
2009;

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quanto attiene alla fase di 
distribuzione dei pasti;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2010 avente per 
oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle risorse: Piano esecutivo di gestione 
per l’esercizio provvisorio 2010” che al progetto “Campi Estivi” dispone l’erogazione 
dei pasti agli utenti frequentanti gli Oratori feriali;

Richiamata, ancora, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 06/11/2006 avente 
per oggetto: “COSTITUZIONE SOCIETA' RISTORAZIONE S.R.L. - 
APPROVAZIONE STATUTO, PIANO INDUSTRIALE E CONTRATTO DI 
SERVIZIO - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”, con la quale vengono individuati i 
destinatari dei servizi tra i quali gli oratori feriali;

Visto il vigente statuto Comunale approvato con deliberazioni del C.c. n. 56 e 100 in data 
5.6.91 e 22.7.91 e modificato con deliberazione di C.C. nr. 53 del 29.10.2001;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs nr 267 del 18/8/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs nr 267 del 
18/8/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati 
dal Presidente

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di prestazioni e 
servizi per il supporto allo svolgimento delle attività degli “Oratori feriali estivi” 
per l’anno 2010,  autorizzando la stipulazione dei seguenti atti d’intesa:

 a) Con l’Unità Pastorale di Settimo Milanese, per la fornitura dei pasti e del 
personale educativo richiesto;
 b) Con la Parrocchia di San Giorgio di Seguro, per la concessione in uso del 
refettorio della nuova scuola elementare di Seguro;
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2) di dare atto che le bozze dei succitati atti d’intesa sono allegate alla presente 
deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire che, tenuto conto del costo/pasto di Euro 4,74 oltre IVA ricavato dal 
bilancio preventivo 2009/2010 della società SettimoPeroWelfood S.r.l., il prezzo a 
carico dell'Unità Pastorale per la fornitura in oggetto sia fissato in Euro 2,27 oltre 
IVA 10%, e il differenziale pari a Euro 2,47 oltre IVA 10% resti a carico del Comune di 
Settimo Milanese;

4) di prevedere quindi una spesa complessiva presunta di € 25.000,00 da imputarsi al 
Cap. PEG n. 44030 "Quote sociali per corrispettivo produzione pasti oratori
" del bilancio corrente, a favore di SettimoPero Welfood S.r.l.;

5) di stabilire altresì che il pagamento alla Settimopero Welfood avverrà mediante 
emissione di regolare fattura e sulla base dei pasti effettivamente richiesti ed erogati 
agli oratori feriali estivi, dal 14 giugno al 16 luglio, sino alla concorrenza del sopra 
indicato impegno di spesa;

6) di precisare che gli educatori per lo svolgimento delle attività presso gli oratori feriali 
estivi saranno forniti dalla Cooperativa Sociale Pianeta Azzurro, nell’ambito del 
contratto d’appalto per la gestione dei centri ricreativi estivi comunali e che 
pertanto non comportano assunzione di nuovo impegno di spesa;

7) di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali per l’
attuazione dei provvedimenti amministrativi conseguenti alle presenti disposizioni.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


