
 

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 70 DEL 24/09/2020 
  
OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA DELLE COLAZIONI AI BAMBINI DELLA 
SCUOLA MATERNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
Oggi 24/09/2020, alle ore 17,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                      PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore                              X  
 Finocchi Ilaria        Assessore             X  
   
  
Presenti    n.     2       Assenti     n.   1 
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 
Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE   
   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
.  
Caprese Michelangelo, li 13/11/2020   
                 Il Segretario Comunale    
                       F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci       
______________________________________________________________________ 
- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 13/11/2020  
          Il Segretario Comunale   
                   F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 _______________________________________________________________________ 
 
- ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot.n. 3422 del 13/11/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 13/11/2020   
 
               Il Segretario Comunale          
       F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 

 
  
 
 
 



 
70/2020 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

           PRESO ATTO che a decorrere dal 14 settembre 2020 è stata disposta dal 
Ministero della Pubblica Istruzione la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado  

 
DATO ATTO che i genitori delle classi della scuola materna del Comune di 

Caprese Michelangelo hanno espresso a codesta amministrazione la richiesta di poter 
usufruire anche del servizio di fornitura delle colazioni di metà mattina 

 
CONSIDERATO che l’attuale periodo di emergenza sanitaria da Covid 19 

impone precisi protocolli per la somministrazione di cibi e bevande 
 
DATO ATTO che per la fascia di età 0-6 anni non è stato disposto dal Ministero 

della Sanità, di concerto con il CTS, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale né è 
previsto il distanziamento personale, proprio per l’evidente difficoltà nell’adottare tali 
misure nei bambini in età pre-scolare. 

 
CONSIDERATO che questa amministrazione intende accogliere con favore la 

richiesta avanzata dai genitori della scuola materna, proprio al fine di evitare 
differenziazione nella tipologia di ciascun pasto quotidiano consumato dai bambini 
all’interno del plesso scolastico per la fascia 0-6 anni 

 
PRESO ATTO che la Cooperativa COOB (p.i. 01807810518), che già si occupa 

della fornitura del servizio mensa per l’intero plesso scolastico, si è resa disponibile ad 
effettuare anche la fornitura delle colazioni per la scuola materna, nel rispetto di tutte 
quelle che sono le normative vigenti in materia di somministrazione di cibi e bevande 

 
DATO ATTO che i genitori hanno accettato di corrispondere al Comune di 

Caprese Michelangelo l’importo di € 15,00 mensili a bambino, quale forfait per il servizio 
di fornitura delle colazioni alla scuola materna 

 
       RITENUTO di approvare la fornitura del servizio come da premesse; 

 
            VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
 
         Con voti unanimi; 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
 

1) Di affidare alla Cooperativa COOB (p.i. 01807810518) il servizio di fornitura delle 



colazioni della Scuola Materna del Comune di Caprese Michelangelo, per il 
periodo 14 settembre 2020 – 30 giugno 2021 € 15,00/mese a bambino  
  

2) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto 
 

3) Di dare atto che l’importo di € 15,00 mensili a bambino sarà corrisposto dai genitori 
dei bambini iscritti alla scuola materna, attraverso le modalità indicate 
dall’Amministrazione 
 

4) Con voti unanimi il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 

 
 

Si esprime parere favorevole ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 
IL SEGRETARIO C/LE 

Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


