COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81 DEL 13/09/2021
OGGETTO: Attivazione del servizio ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022.
L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di settembre alle ore 12:18 in Poggiomarino nella sala delle
adunanza comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Cognome e Nome - Qualifica
Maurizio Falanga - Sindaco

Presente
Si

Luigi Belcuore - Vicesindaco

Assente
Si

Avv. Michele Aquino - Assessore

Si

Maria Carillo - Assessore

Si

Rachele Sorrentino - Assessore

Si

Raffaele Gragnaniello - Assessore

Si
Totale: 5

Totale: 1

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale.
Il Presidente Maurizio Falanga - Sindaco, riconosciuta legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta e relazione dell’Assessore Maria CARILLO
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 07/09/2021 n. 38;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.
ad unanimità
DELIBERA
Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267
del 18/8/2000;
Si da atto che, prima della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, ammoniti dal segretario Comunale sugli obblighi di
astensione previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall’art. 78 del Dlgs n. 267/2000 e dall’art. 6- bis della legge 241/90,
i presenti dichiarano che la presente deliberazione non riguarda interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e che
rispetto ad essa non versano in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale.
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Settore: VI Settore - Attività Sociali, Culturali e Ricreative
Il Responsabile del Settore: Arch. Raffaella FORNARO
Responsabile: Arch. Raffaella FORNARO
PROPOSTA N° 38 DEL 07/09/2021
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: Attivazione del servizio ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022.
RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che
- l’attuale stato di emergenza nazionale derivante dalla pandemia COVID 19, prorogato fino al 31
dicembre 2021, come stabilito con Decreto legge 22 luglio 2021, ha generato molti problemi
connessi all’apertura delle scuole nonché alla didattica in presenza, per la qual cosa sono state
emanate nel corso del 2020-2021 numerosi D.P.C.M. ed indicazioni operative per la gestione del
contagio nelle scuole;
- il Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti” costituisce il riferimento per l’organizzazione delle
attività educative e scolastiche, “in presenza e in sicurezza”, del prossimo anno scolastico
2021/2022;
- L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge “… al fine di assicurare il valore della scuola come
comunità e di tutelare la sfera sociale e psico- affettiva della popolazione scolastica” dispone che,
sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e
scolastici “sono svolti in presenza”;
- con decreto 6 agosto 2021, n. 257 - acquisiti i pareri della Conferenza delle Regioni e Province
autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze - il Ministero
dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;
- con nota del 22 luglio 2021, prot. n. 1107, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione – dando seguito al verbale del Comitato tecnico Scientifico n. 34 del 12 luglio u.s.,
offre alle istituzioni scolastiche, impegnate nell’organizzazione della complessa ripartenza,
suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell’emanazione del citato decreto-legge n.
111/2021, in attesa di conversione e, dunque, con possibilità di modifica in sede parlamentare;
- il CTS come da verbale n.34 del 12 luglio 2021, ritiene assolutamente necessario dare priorità alla
didattica in presenza per l'anno scolastico 2021/2022, non solo come strumento essenziale per la
formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro
percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla
socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione
sociale e psico- affettiva delle future generazioni;
- la nota del MIUR n. 1237 del 13/08/2021, recante “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” Parere tecnico”, in cui il MIUR si rende disponibile ad offrire alle istituzioni scolastiche, impegnate
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nell’organizzazione della complessa ripartenza, suggerimenti e pareri su questioni emerse a
seguito dell’emanazione del citato D.L. n. 111/2021;
- con nota prot. n.0434367 del 21/09/2020 la Giunta Regionale della Campania per il tramite della
Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
trasmetteva alle AASSLL il Protocollo tecnico CRIPAT per la ristorazione scolastica in relazione al
rischio COVID 19;
- La Regione Campania ha approvato il calendario scolastico 2021-2022, con inizio per tutti gli
ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, mercoledì 15 settembre 2021 e termine
mercoledì 8 giugno 2022, per un totale previsto di 202 giorni di lezione, o di 201 giorni di lezione
qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica, mentre per le scuole
dell’infanzia le attività educative terminano giovedì 30 giugno 2022;
- l’ASL NAPOLI 3 SUD ha emanato le Indicazioni Operative per la riapertura delle Scuole in
Sicurezza, per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 e della Refezione Scolastica, fornendo
istruzioni operative per la riapertura della Scuole in sicurezza e indicazioni per la ristorazione
scolastica in tema di prevenzione, controllo e gestione di potenziali focolai da Covid-19 collegati
all’ambito scolastico;
Atteso che
- è volontà dell'Amministrazione riattivare il servizio di refezione scolastica, esclusivamente per la
Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2021/2022;
- tale servizio, seppur tra quelli non obbligatori, concorre al ritorno alla scuola "in presenza"
nonchè al recupero della socialità, quale elemento imprescindibile della crescita dei bambini;
- è fondamentale tuttavia che il servizio in questione si svolga in piena sicurezza, nel rispetto delle
indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola 2021-2022”, delle indicazioni operative emanate
dall'ASL Napoli 3 Sud e di tutto quanto richiamato in premessa;
- con Delibera di Giunta Comunale n.31 del 20/04/2021 sono state confermate per l’anno 2021, le
fasce reddituali del Servizio di Refezione scolastica nonché la garanzia di copertura del 50% del
costo totale del servizio, da parte dell’Ente comunale;
- avendo conoscenza della volontà dell'Amministrazione di dare inizio alla mensa scolastica, con
nota prot. n. 18670 del 18/08/2021, il Responsabile del VI Settore richiedeva alle scuole presenti sul
territorio, il numero di iscritti alla scuola dell’infanzia, dovendo dare inizio alle procedure per
l’attivazione della refezione scolastica;
- con pec prot. n. 18703 del 19/08/2021, prot. n. 18899 del 24/08/2021, prot. n. 18901 del
24/08/2021 le rispettive scuole del IC 1 Capoluogo Poggiomarino, L’istituto Comprensivo Statale “E.
De Filippo” e la Direzione Didattica II Circolo comunicavano il numero degli iscritti all’infanzia, per
un totale di 576 iscritti;
Ritenendo dunque
- al fine di attivare il servizio di refezione per l'anno scolastico 2021/2022, dare mandato al
Responsabile del Settore, di acquisire, mediante avviso pubblico, le istanze dei cittadini che
vogliono usufruire del servizio di mensa scolastica;
- di dare mandato al Responsabile del Settore di di dare inizio alle procedure di affidamento del
suddetto servizio, stante l'imminente apertura della scuola;
- di compartecipare alla spesa secondo le percentuali di cui alla Delibera n.31 del 20/04/2021,
facendo carico della stessa al capitolo 1416 del corrente bilancio;
Ravvisata la necessità di provvedere in merito mediante adozione della presente proposta di
Delibera della Giunta Comunale;
Visto
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- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: ‘Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- L'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- La nota MIUR prot. 1107 del 22/07/2021, allegata;
- la nota del MIUR n. 1237 del 13/08/2021, allegata;
- la nota dell’ASL NAPOLI 3 SUD, allegata;
- il D.L. n. 111/2021;
- il Decreto MIUR 6 agosto 2021, n. 257
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
Per i motivi in narrativa espressi e che qui si hanno per ripetuti e trascritti, quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
SI PROPONE DI DELIBERARE di
- prendere atto delle seguenti indicazioni che per la voluminosità non si allegano:
 della nota MIUR prot. 1107 del 22/07/2021, recante “Avvio dell'anno scolastico 2021/22.
Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio
2021 (verbale n. 34)”;
 del decreto 6 agosto 2021, n. 257 - acquisiti i pareri della Conferenza delle Regioni e
Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze il Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione”;
 della nota del MIUR n. 1237 del 13/08/2021, recante “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia
di trasporti” - Parere tecnico”, in cui il MIUR si rende disponibile ad offrire alle istituzioni
scolastiche, impegnate nell’organizzazione della complessa ripartenza, suggerimenti e pareri
su questioni emerse a seguito dell’emanazione del citato D.L. n. 111/2021;
 della nota prot. n.0434367 del 21/09/2020 con cui la Giunta Regionale della Campania per il
tramite della Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale trasmetteva alle AASSLL il Protocollo tecnico CRIPAT per la ristorazione
scolastica in relazione al rischio COVID 19;
 della nota dell’ASL NAPOLI 3 SUD con cui ha emanato le Indicazioni Operative per la
riapertura delle Scuole in Sicurezza, per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 e della
Refezione Scolastica, fornendo istruzioni operative per la riapertura della Scuole in sicurezza
e indicazioni per la ristorazione scolastica in tema di prevenzione, controllo e gestione di
potenziali focolai da Covid-19 collegati all’ambito scolastico.
- confermare che è volontà di quest’Amministrazione Comunale riattivare il servizio di refezione
scolastica, esclusivamente per la Scuola dell'Infanzia, per l'anno scolastico 2021/2022;
- confermare le fasce reddituali e le relative percentuali di compartecipazione per il Servizio di
Refezione scolastica, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.31 del 20/04/2021 nonché la
garanzia di copertura del 50% del costo totale del servizio, da parte dell’Ente comunale;
- dare mandato al Responsabile del Settore, di acquisire mediante avviso pubblico, le istanze dei
cittadini che vogliono usufruire del servizio di mensa scolastica, al fine di attivare il servizio di
refezione per l'anno scolastico 2021/2022;
- dare mandato al Responsabile del Settore di di dare inizio alle procedure di affidamento del
suddetto servizio, stante l'imminente apertura della scuola;
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- compartecipare alla spesa secondo le percentuali di cui alla Delibera n.31 del 20/04/2021,
facendo carico della stessa al capitolo 1416 del corrente bilancio;
- provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sull’albo pretorio on line e
nell’apposita sezione di amministrazione trasparente;
- dichiarare il presente atto amministrativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

IL PROPONENTE
f.to
Assessore
Maria CARILLO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

VI Settore - Attività Sociali, Culturali e Ricreative
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 38 DEL 07/09/2021
Oggetto: Attivazione del servizio ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022.
Parere in ordine alla regolarità tecnica.
Favorevole
Poggiomarino, lì 09/09/2021

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Raffaella FORNARO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conformità digitale
Si attesta che i documenti digitali allegati sono conformi a quelli cartacei.
Poggiomarino, lì 09/09/2021

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Raffaella FORNARO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

VI Settore - Attività Sociali, Culturali e Ricreative
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 38 DEL 07/09/2021
Oggetto: Attivazione del servizio ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022.
Parere in ordine alla regolarità contabile.
Favorevole
Poggiomarino lì, 13/09/2021

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to Maurizio Falanga - Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 17/09/2021 e vi rimarrà fino al 02/10/2021.
Poggiomarino, lì 17/09/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Il Segretario Generale
f.to RIDOSSO GABRIELLA
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, 17/09/2021
Il ViceSegretario Generale
Dott.ssa Rosa Finaldi
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data _____________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)
X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/09/2021 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
Poggiomarino, 17/09/2021
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA

f.to Dott. De Simone Salvatore

Il Segretario Generale
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Il presente provvedimento viene assegnato a:
______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui
agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale
Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
Addì, ______________
Firma___________________
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