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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.4 22-01-2020 

 

OGGETTO: Approvazione convenzione per lo svolgimento di servizi misti A.S. 2019/2020 

 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventidue del mese di gennaio alle ore 12:00, nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 
Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Assente 

Leger Riccardo Assessore Presente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
  COPIA 



OGGETTO: Approvazione convenzione per lo svolgimento di servizi misti A.S. 2019/2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che a seguito di uno specifico protocollo d’intesa sottoscritto con le 
organizzazioni sindacali più rappresentative il personale scolastico può svolgere particolari 
servizi di comune interesse; 
 
DATO ATTO che i collaboratori scolastici dell’Istituto Comprensivo “C. Gouthier” di Perosa 
Argentina si sono resi disponibili a svolgere le attività che riguardano la mensa scolastica, 
ed in particolare i servizi di ricevimento dei pasti, predisposizione del refettorio, 
predisposizione dei tavoli per pasti, scodellamento e distribuzione dei pasti, pulizia e 
riordino dei tavoli dopo i pasti, lavaggio e riordino delle stoviglie, gestione rifiuti; 
 
VISTA la convenzione per lo svolgimento dei servizi misti per l’anno scolastico 2019/2020 
tra il Comune di Perrero e l’istituto scolastico “C. Gouthier” di Perosa Argentina, allegata 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 

dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 
regolarità tecnica; 

 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 

segretario comunale; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 

delibera 
 

di approvare la convenzione per lo svolgimento dei servizi misti per l’anno scolastico 
2019/2020 tra il Comune di Perrero e l’istituto scolastico “C. Gouthier” di Perosa 
Argentina, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
di autorizzare il Sindaco o suo delegato a stipulare la convenzione sulla base del testo 
approvato con il presente provvedimento, apportandovi le modifiche e/o integrazioni non 
sostanziali eventualmente richieste in sede di stipulazione; 
 
di imputare la spesa complessiva di € 1.500,00 nel seguente modo: 
- €  666,66  al capitolo  3410/3, piano dei conti 1.03.02.15.006,  del Bilancio 2020 in corso 
di formazione - gestione residui; 
- €  833,34  al cap. 3410/3, piano dei conti 1.03.02.15.006, del  Bilancio 2020 in corso di 
formazione – gestione competenza; 



 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata palese e favorevole 
votazione resa ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 24-01-2020 al giorno 08-02-
2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 24-01-2020 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
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