
       
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 

 

Pareri non espressi in quanto la presente costituisce semplice direttive della Giunta comunale: 

Delibera G.C. n. 145 del 11.12.2020. 

 

OGGETTO: . Richiesta utilizzo centro cottura della scuola dell’infanzia. Direttive. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                    

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

          Il Sindaco      Il Segretario  

      Davide Fanari           dott. Franco Famà 
 

____________________________                                                                     ___________________________  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 

del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 21.12.2020 al 05.01.2021.                                               

 

San Nicolò d’Arcidano, 21.12.2020. 
 

                  Il dipendente incaricato  

                                                                                                                            
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 145  
del  11.12.2020 

OGGETTO: Richiesta utilizzo centro cottura della scuola dell’infanzia. 
Direttive. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di dicembre, con inizio alle ore 13.50, 
nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

 
 
 
Fanari Davide 
Zedda Danilo 
Murtas Guido 
Atzori Marco 
Pili Viviana 

PRESENTI 
 

X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 
 
 

 
 Presiede la seduta il Sindaco Fanari Davide 
 
 Partecipa alla seduta il  Segretario dott. Franco Famà 
 

Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA 

Vista la nota pervenuta in data 11.12.2020, acquisita al protocollo con il n. 9702, con la quale 

la Ditta Da Taty di Franca Caddeu, di Segariu, ditta attualmente aggiudicazione del servizio di 

ristorazione scolastica presso la scuola dell’infanzia, richiede l’autorizzazione all’utilizzo del 

centro cottura comunale, per il servizio di refezione scolastica a favore del Comune di Uras,  

per un numero di circa 20 pasti al giorno. 

Vista altresì la richiesta del Comune di Uras relativamente alla necessità di utilizzare il centro 

cottura della scuola dell’infanzia fino al 31.05.2021. 

Vista la propria precedente deliberazione n. 15 del 31.01.2020, con cui veniva autorizzato 

l’utilizzo del centro cottura alla ditta Ditta Da Taty di Franca Caddeu di Segariu per la 

veicolazione di pasti alla scuola dell’infanzia del Comune di Uras con la previsione di un 

ristoro pari a € 100 mensili a carico della Ditta. 

Vista la proposta della Ditta Da Taty di Franca Caddeu, che in relazione alle situazioni di 

pericolo venutasi a creare con la diffusione del Covid -19 ed in conformità alle recenti 

disposizioni legislative, ha adottato tutte le misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Covid – 19 nei locali destinati al servizio mensa. A tal proposito , sono stati 

individuati due turni per la distribuzione del pasto, prevedendo nuove modalità organizzative 

del servizio, che consentano di limitare  al massimo le occasioni di assembramento e che 

prevedono il distanziamento sociale. Tale organizzazione comporta un aumento dei costi (del 



personale, della sicurezza, e della sanificazione) con una conseguente ridefinizione del prezzo 

del singolo pasto  a copertura dei seguenti costi aggiuntivi: Costo personale € 120,00 al mese – 

Costi sanificazione, Sicurezza, DPI € 60,00 al mese. 

Dato atto che la ditta propone di compensare l’importo mensile di € 100 per il presente anno 

scolastico, con la variazione del tipo di servizio e dell’adeguamento della sicurezza sui posti di 

lavoro a causa dell’emergenza sanitaria dovuta dal Covid 19 come sopra evidenziato. 

Vista la delibera ANAC n. 1022 del 25.11.2020 avente ad oggetto: “problematiche inerenti ai 

contratti aventi ad oggetto i servizi di ristorazione in conseguenza della situazione di 

emergenza sanitaria”. 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabili  del Servizio Amministrativo per la regolarità 

tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile. 

 

Unanime; 
 

DELIBERA 
 

Di prendere atto della richiesta pervenuta dalla Ditta Da Taty di Franca Caddeu relativamente  

all’utilizzo del centro cottura di proprietà comunale per la preparazione dei pasti a favore del 

Comune di Uras  per il corrente anno scolastico, per un numero di circa 20 pasti al giorno. 

 

Di concedere l’utilizzo del centro cottura della scuola dell’infanzia alla ditta Da Taty di Franca 

Caddeu, (ditta aggiudicataria del servizio mensa scuola dell’infanzia) compensando l’importo 

mensile di € 100 per il presente anno scolastico, con la variazione del tipo di servizio e 

dell’adeguamento della sicurezza sui posti di lavoro a causa dell’emergenza sanitaria dovuta 

dal Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


