
 

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 2007

Ufficio ISTRUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 85 del 06/06/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì SEI del mese di  GIUGNO, alle ore  17:30, 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
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OGGETTO : APPROVAZIONE ATTI DI INTESA CON L'UNITA' PASTORALE PER LA 
COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DEGLI ORATORI FERIALI ANNO 2007

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/1/2007 avente per 
oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle risorse: Piano esecutivo di gestione 
per l’esercizio provvisorio del bilancio 2007” che al progetto “Campi Estivi” dispone l’
erogazione dei pasti agli utenti frequentanti gli Oratori feriali;

Considerato che il suindicato atto prevede una collaborazione con gli oratori del territorio 
consistente, tra l’altro nell’erogazione dei pasti;

Richiamata la precente propria deliberazione di Giunta Comunale nr. 104 del 31/05/2006 con 
la quale si disponeva il medesimo intervento per l'anno 2006;

Vista la determinazione dipartimentale n. 4039 del 22/03/2007 avente per oggetto: “Centri 
Ricreativi Estivi  anno 2007: programma attività e indizioni gara d'appalto ”;

Rilevata quindi l’opportunità di provvedere a regolare il rapporto tra il Comune di Settimo 
Milanese e gli oratori che usufruiscono del servizio mensa, per il periodo dal 11 Giugno  al 13 
Luglio;

Visto a tale proposito la bozza di atto di impegno da stipularsi con l'Unità Pasorale e la 
Settimopero Welfood S.r.l., per quanto attiene alle modalità di erogazione dei pasti;

Stabilito che la fornitura del pasto avverrà dietro pagamento al Comune di Settimo Milanese di 
un compenso pari a € 2,00 per ogni pasto e sarà liquidato tramite l’emissione di una reversale 
di pagamento intestato alla PARROCCHIA S. GIOVANNI, Via di Vittorio 9, al termine della 
fornitura;

Vista la richiesta a cura della Parrocchia, in cui viene stimato in circa 360 il numero medio 
giornaliero dei pasti da erogare (periodo giugno luglio), per un totale di 25 giorni così come 
riportato in tabella:

PERIODO:
11 GIUGNO -

 13 LUGLIO 2007
Nr. pasti giornalieri (media presunta)

360
Nr. totale giorni di fornitura 25

Nr° TOTALE pasti 9.000

Dato atto che alla fornitura in oggetto si provvederà avvalendosi dei servizi erogati dalla 
Settimopero Welfood S.r.l.;

Specificato che la fruizione dei pasti avverrà presso le strutture dell’oratorio feriale ed il 
trasporto dei pasti confezionati sarà effettuato a carico della Settimopero Welfood; 
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Vista, inoltre la richiesta da parte della Parrocchia San Giorgio in data 28.05.2007 con la quale  
chiede di poter utilizare il locale mensa della nuova Scuola Elementare di Seguro durante la 
scuola estiva   organizzata dalla Parrocchia stessa dal 11 giugno  al 13 luglio rivolto ai bambini 
del territorio di Settimo Milanese;

Richiamata la precente propria deliberazione di Giunta Comunale nr. 104 del 31/05/2006 con 
la quale si disponeva il medesimo intervento per l'anno 2006;

Ritenuto di rispondere positivamente a tale istanza in quanto l'Amministrazione comunale 
intende favorire la fruizione da parte del maggior numero di ragazzi residenti, alle attività estive 
organizzate sul territorio riconoscendo il valore educativo ed aggregativo delle attività realizzate 
dagli oratori;

Rilevata quindi l’opportunità di provvedere a regolare il rapporto tra il Comune di Settimo 
Milanese e la Parrocchia San Giorgio  che utilizzerà  il locale mensa della nuova Scuola 
Elementare di Seguro;

Visto a tale proposito la bozza di atto di impegno allegato al presente atto  da stipularsi con la 
Parrocchia San Giorgio, per quanto attiene alle modalità di utilizzo del refettorio;

Stabilito che l'utilizzo del refettorio della nuova Scuola Elementare di Seguro avverrà ad uso 
gratuito per il periodo 11 giugno/13 luglio nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì;

Dato atto quindi che il Comune non si assume alcuna responsabilità per quanto attiene alla 
fase di distribuzione dei pasti;

Rilevato che il Comune provvederà ad emettere reversale di pagamento relativa ai pasti 
giornalmente richiesti ed effettivamente forniti indipendentemente dai pasti che poi verranno 
consumati;

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 prendere atto di quanto evidenziato in premessa;

2. di autorizzare  la fornitura dei pasti di cui in premessa, e dei relativi atti di impegno di 
spesa;

3. di stabilire il prezzo di un pasto in € 2,00;

4. di prendere atto che il numero massimo dei pasti richiesti è pari a 9.000 per il periodo 
suindicato;

5. di prevedere quindi una entrata pari a presunti € 17.160,00 da imputarsi al cap. 6300/07 
"Proventi fornitura pasti Campi Estivi oratori feriali";
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6. di stabilire altresì che l'esatta determinazione dell’importo dovuto avverrà dietro emissione 
di reversale di pagamento sulla base dei pasti effettivamente richiesti ed erogati dal 
comune, intestata alla PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA, Via Di Vittorio 9 - Settimo 
Milanese;

7. di approvare l’allegato atto di intesa da stipularsi tra il Comune di Settimo Milanese, l'Unità 
Pastolare e  la Settimopero Welfood  relativo alle modalità di erogazione dei pasti;

8. di autorizzare la Parrocchia San Giorgio via Moirano 4 - Settimo Milanese ad utilizzare a 
titolo gratuito il refettorio della nuova Scuola Elementare di Seguro con gli annessi locali per 
il lavaggio delle stoviglie e servizi igienici, per il periodo 11 giugno/13 luglio nei giorni di 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì;

9. di approvare l’allegato atto di intesa da stipularsi con la Parrocchia San Giorgio che utilizzerà 
ad uso gratuito  la struttura suddetta.
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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. Luigi Terrizzi

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


