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Al Slndaco dl Bernalda
dott. Domenlco TATARANNO
SEDE
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Al Conslglierl Comunali
SEDE

Al Sogretarlo Comunale
SEDE

Al Revlsore del contl
SEDE

oGGETTollNTERRoGAztoNESGR|TTAcoNRlsPosTASCR|TTAsUsERvlzloMENSA
per ll funzlonamento del
scoLASTlcA ai sensi dell'art,23 del vlgente Rogolamsnto
Consigllo Gomunale.

lsottoscrittiConsiglieriComunaliGennaroCollocolaeAngeloTroiano,appartonential
gruppo consiliare del Partito Democratico,
VISTE
mensa

servizio
1. La Determinazione n.51 del 28 febbraio 2014 avente ad oggetto:
definitiva.
scolastica - A.S. 2013/2014 - Dichiarazione efficacia aggiudicazione

2.LaDeterminazionen.1g2del22settembre20,14aventeadoggetto:Appalto
Serviziomensaperimesidiottobreenovembre2014.Determinazionea
contrarre.

3.LaDeterminazionen.lgSdel30settembre2014aventeadoggetto:Gestione
2014' Affidamento
mensa scolastica a. s. 2014t2015 - mesi di ottobre e novembre
diretto.

FacendoseguitoalladiscussionesullostessoargomentoduranteilConsiglioComunaleu.s.,
quella

sede
quanto dichiarato in
fanno osservare, preliminarmente, come non corrisponde al vero
mensa
servizio
modalita e durata del
dal sindaco dott. Tataranno circa la non conoscenza delle
di cui ai punti 2, e 3 che precedono,
Scolastica appaltato, in quanto nel corpo delle Determinazioni
chiaro significato che
è presente la dicitura "sontita l'Amminlstraziono .comunale'" con
oi ogni circostanza che riguardava sia la gara che I'affidamento
quest,ultima era pienamente
"oott"
diretto del servizio mensa scolastica.

Ciò Premesso
COSI' INTERROGANO LE SS.W

l.Sel,AmministrazioneVistal'imminentescadenzadell'affidamentosiègiaimpegnataa
2014115'
predisporre e redigere un bando che copra I'intero anno scolastico

lr.'oLTRE,inconsiderazionedellacircostanzachevedelaDitta.URlos"daPietragalla,già
per l'anno precedente_ (201 312014) al
alridataria del contratto di gestione della mensa scolastica
n' 51 del 28 tebbraio 2014:
prezzo di € 3,35 + iva a pasto, come da citata determina

2.

seguito del nuovo affid
Quali sono imotivi per cui l'Ammìnistrazione' a
patti e condizioni di
stessa Ditta 'URIOS" da Pietragalla' agli stessi

affidamentoedallostessoprezzocontrattuale(€3,35+iva)eStessoc
fasce di redditto'
ha aumentato il prczzo dei buoni pasto per alcune

lÌloLTRE,edinconsiderazionedellaSoprawenutadisposizionediLeggedicuialD.L.N"66del
'uRlos" di
piecedonte contratto (2013t2014) con la Ditta
2+t04t2014, in periodo ai uigenza-Jer
P etragalla,
del 50/o del prezzo
3. Se l'Amministrazione comunale ha vigilato
ter ridurre la base
la
'prazzo'
contrattuale dell'epoca, così come impone
miglioramento del
d'appalto o, in atternativa a parita di
Servizio con notevoli benefici per i Cittadini'

che
p
ri

lrfine'gliscriventichiedonochetaleinterrogazioneSiainseritaall'ordinedelgiornodelprossimo
unitamente alla
inienoganti risposta scritta, da inviare,
agli
tornire
,ote|.
oi
e
comunale
c )nsiglio
riguardi degli
i"i-òonti ier b vàrifiche circa la conformita nei
E eliberazione, alla Corte
a

lempimenti di cui al D.L. n'6612014'
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