
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°  142  del  21.11.2014 
 

 

Oggetto: Autorizzazione ditta EP per produzione pasti conto terzi (Enti Pubblici) 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 21 del mese di novembre alle ore 13,15 nella Sala delle adu-

nanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro  nella sua qualità di Vicesindaco e sono rispettiva-

mente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                          X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

               4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministra-

tivo – Servizi Generali, 

 

PREMESSO: 

� Che con determinazione dirigenziale num. 744 del 17/09/2014 è stata indetta la gara d'ap-

palto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole 

materne pubbliche presenti sul territorio comunale da ottobre 2014  e sino al mese di dicem-

bre 2016; 

� Che con determina  dirigenziale n. 824 del 27/10/2014, nelle more dell'implementazione 

delle attività di gara da parte della competente SUA, al fine di garantire il servizio pubblico 

a domanda individuale di refezione scolastica, per un periodo non superiore a mesi quattro 

ovvero sino alla definizione del conferimento dell'appalto è stato conferito mandato alla dit-

ta EP  per effettuare il servizio di refezione assegnando la somma di € 25.507,84 per liqui-

dazione affidamento temporaneo; 

� Che la ditta EP, contestualmente all'accettazione di affidamento temporaneo , ha fatto ri-

chiesta di utilizzo delle cucine di proprietà comunale site al Rione Carlo Santagata; 

� Che tale possibilità è espressamente prevista nel capitolato di appalto approvato con la citata 

determina 744/2014; 

� Che la ditta, nota 16705 del 29/10/2014 , ha comunicato che la produzione giornaliera di pa-

sti, per conto terzi, è di n. 500, proponendo per l'utilizzo della struttura mensa una royalties 

di euro 0,05 per singolo pasto , pari a € 500 mensili, o, in alternativa n. 140° pasti mensili 

gratuiti; 

� Ritenuta la proposta conveniente per l’Ente, anche in considerazione che il complesso delle 

utenze di rete risultano erogate sulla base di contratti d’utenze intestati alla società utilizza-

trice; 

� Vista  la situazione gestionale dell'Ente; 

� Considerato che nell'ottica di una gestione ottimale delle risorse il centro cottura del Rione 

Carlo Santagata appare sottoutilizzato; 

   Vista la legge 448/98- art.27; 

   Visto il D.P.C.M. n° 106/2001; 

   Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000: 

 

PROPONE 

− la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

− accogliere la richiesta della ditta EP per l'offerta di € 0,05 per singolo pasto prodotto per 

conto terzi e per complessivi € 500,00 mensili autorizzandola a produrre 500 pasti comples-

sivi mensili limitatamente al periodo di affidamento temporaneo del servizio mensa scolasti-

ca; 

− dare mandato al Servizio Economico Finanziario di prevedere in entrata l'importo mensile di 

€ 500, 00; 

 

 

                  Il Sindaco                                             Il Responsabile del Settore 

       f.to   dott. Carmine Antropoli                            f.to  dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Amm.vo e Servizi  Generali 

                   Relatore dott. Giuseppe Turriziani 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n._ 

             del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 179    del  18.11.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  21.11.2014   con il numero  142 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Autorizzazione ditta EP per produzione pasti conto terzi (Enti Pubblici) 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecni-

ca,attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa , ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis , comma 

1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

° Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e in-

diretti sulla situazione economica-

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

XAtto soggetto al parere di regolarità 

contabile del  Responsabile di Ragioneria 

 
Capua, 18 novembre 2014 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                       f.to  Dott. Giuseppe Turriziani 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

 

Sulla proposta  di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli art.li 49,comma 1° e 

147 – bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e smi, è 

reso parere favorevole a fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria 

Capua, 18.11.2014 

Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                                           f.to   dott. Mattia Parente 

 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli nelle 

forme prescritte dal disposto di cui all'art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -Servizi Generali 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

 

 

 
       Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                          IL VICESINDACO                  

f.to dott.  Massimo Scuncio                                                                 f.to  ing. Gaetano Ferraro 

 

______________________________                                  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 26.11.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  26.11.2014 

Il Responsabile del Servizio  

f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 18352  in data  26.11.2014 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


