
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : INCARICO PER SERVIZI DI RECUPERO FINANZIAMENTI CEE PER 
CONTRIBUTI SU SOMMINISTRAZIONE PRODOTTI LATTIERO/CASEARI AGLI 
ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO (REG. CE 2707/00 E S.M.I.)

Ufficio SERVIZI SOCIALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 276 del 17/12/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DICIASSETTE del mese di  DICEMBRE, alle ore  
14.30, 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
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

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
 Dott.  Luigi Terrizzi



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. GC N. 276   del 17/12/2008  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario   Dott.  Luigi Terrizzi

OGGETTO : INCARICO PER SERVIZI DI RECUPERO FINANZIAMENTI CEE PER 
CONTRIBUTI SU SOMMINISTRAZIONE PRODOTTI LATTIERO/CASEARI 
AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO (REG. CE 2707/00 E S.M.I.)

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

Ai sensi del regolamento CE 2707/00, modificato dal Regolamento CE 816/04, 
il Comune di Settimo Milanese possiede i requisiti per accedere al recupero dei 
contributi CEE a fondo perso sui prodotti lattiero-caseari distribuiti agli alunni 
degli istituti scolastici;

A tal fine è necessario ottemperare a tutti gli adempimenti previsti e gestiti dall’ “
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura”(AG.E.A. - ex AIMA), di 
particolare complessità e specializzazione;

La ditta Te.Be.Sco. S.r.l., avente sede in Lodivecchio (LO), via IV Novembre n. 
4 ha presentato un’offerta di collaborazione per svolgere ogni procedura 
finalizzata al recupero dei contributi quote AGEA/CE sui prodotti lattieri-caseari 
distribuiti agli alunni degli Istituti Scolastici del Comune di Settimo Milanese, a 
mezzo del servizio di mensa scolastica;

La società proponente svolge questa attività per oltre 400 Comuni italiani, con 
dichiarata soddisfazione degli stessi;

Le modalità dell’affidamento vengono descritte nell’unita bozza di atto d’incarico 
e il compenso da erogare alla società è previsto in misura pari al 20% più IVA dell’
importo assegnato in contributi all’Ente;

L’importo presunto dei contributi recuperabili è stimabile in circa € 10.000,00 
annui e conseguentemente il compenso dovuto per l’incarico in circa € 2.000,00, 
pertanto largamente al di sotto del limite per il quale sono previste procedure 
selettive;

I relativi impegni di spesa ed accertamenti contabili saranno determinati previa 
comunicazione del buon esito dell'istanza, all'atto dell'introito dei contributi 
assegnati all'Ente;

Si ritiene della massima urgenza operare per l’immediata attivazione delle 
procedure di cui sopra, mediante affidamento alla Società Te.Be.Sco. S.r.l. dell’
incarico per l’esecuzione delle stesse, a partire dall’a.s. 2008/2009, per accedere 
ai contributi dell’anno in corso, che non saranno recuperabili in futuro;

La gestione delle pratiche amministrative affidate alla soc. Te.Be.Sco. S.r.l. sarà 
effettuata con la collaborazione della partecipata SettimoPero Welfood S.r.l., 
quale attuale gestore del servizio di mensa scolastica e cofirmataria dell’atto d’
incarico;
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Visti:

L’allegata bozza di disciplinare d’incarico predisposta dal Dipartimento Cultura e 
Politiche Sociali;

Il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 53 del 29/10/2001;

I pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 
n. 267;

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 esprimere favorevole indirizzo all’attivazione di tutte le misure atte ad accedere 
alla contribuzione CEE tramite l’A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura) ex A.I.M.A., per i prodotti lattiero-caseari distribuiti agli utenti della 
mensa scolastica del territorio;

2) di demandare al Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali l’
adozione di tutti gli atti preordinati all’esecuzione della presente deliberazione, 
incluso l’affidamento alla ditta Te.Be.Sco. S.r.l., con sede a Lodivecchio (LO), 
Via IV Novembre n. 4 dell’incarico per il recupero delle quote AGEA sui prodotti 
lattiero-caseari e latte, destinati al Comune di Settimo Milanese per il servizio di 
refezione scolastica, secondo le modalità previste dal disciplinare d’incarico che si 
allega in bozza quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che con l'adozione del presente provvedimento il bilancio corrente 
non viene gravato di alcuna spesa o entrata, e che l'assunzione di eventuali 
impegni di spesa e accertamenti derivanti dal buon esito delle istanze di 
contributo in oggetto sarà regolata da apposito e separato atto amministrativo, 
all'atto dell'introito dei contributi assegnati;

4) di demandare altresì alla società partecipata SettimoPero Welfood S.r.l. 
l'attuazione di tutti i procedimenti e provvedimenti necessari alla soc. 
Te.Be.Sco. S.r.l. al fine della regolare presentazione delle istanze di contributo 
e della documentazione ad esse inerenti;

5) di dichiarare, con unanime e separata votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

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


