COPIA

Settore SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: PUBBLICA ISTRUZIONE

N.Reg. Generale 95
Del 15/02/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 114 DEL 14/02/2017
OGGETTO: Approvazione "Norme Disciplinari" tra Comune di Nola e Istituti Scolastici per la
regolamentazione dei capitolati per la concessione di spazi per l’installazione diu distributori
automatici di bevande ed alimenti

IL DIRIGENTE
Vista e condivisa la relazione istruttoria che forma parte integrante e sostanziale della presente;
Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici
Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono
i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Dls. n° 174 del 10/10/2012;
DETERMINA
Approvare la relazione istruttoria che forma parte integrante e sostanziale della presente e per
l’effetto;
Approvare il Disciplinare tra Comune di Nola e Istituti Scolastici di relativa pertinenza per la
regolamentazione dei capitolati per la concessione di spazi per l’installazione dei distributori
automatici di bevande ed alimenti;
Di dare atto che detto disciplinare in allegato alla presente determina verrà trasmesso ai dirigenti
scolastici per opportuni adempimenti di competenza
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RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO CHE
• con Determina Dirigenziale n°224 del 24/11/2011 Registro Generale n° 1346 del
24/11/2011 veniva aggiudicata la gara per la concessione di spazi per l’istallazione di
distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati da installare
all’interno delle sedi Comunali e Istituti scolastici di competenza del Comune di Nola;
• la concessione dei predetti spazi aveva durata di cinque anni dalla data di pubblicazione
della citata Determina;
• detta Concessione è scaduta il 24/11/2016;
• con nota del 5/12/2016 prot. Gen. 36430 si comunicava ai Dirigenti scolastici delle scuole
primarie e secondarie di 1 grado per il futuro che da tale momento in vanti il Comune si
sarebbe interessato a predisporre unicamente apposito schema di disciplinare contenente
regole alle quali ispirarsi per la redazione di capitolati per gare che il competente istituto
avesse voluto attivare in piena autonomia;
• con la stessa nota, nelle more del perfezionamento del disciplinare di cui trattasi, i Dirigenti
sono stati invitati a prorogare il servizio già in esecuzione;
VISTO CHE
• questo ufficio ha provveduto alla redazione di tale disciplinare che si compone di n. 14
articoli e forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
• il suddetto disciplinare mira a regolare - attraverso il rispetto delle disposizioni di legge in
materia igienico sanitaria e di controllo della qualità dei prodotti da erogare - i contenuti
delle concessioni con le quali le Scuole di pertinenza del Comune di Nola autorizzeranno
l'installazione di apparecchiature di distribuzione automatici di bevande calde le
apparecchiature di distribuzione automatici di bevande fredde, snack e alimenti
preconfezionati
si propone

Approvare la relazione istruttoria che forma parte integrante e sostanziale della presente e
per l’effetto;
Approvare il Disciplinare tra Comune di Nola e Istituti Scolastici di relativa pertinenza per la
regolamentazione dei capitolati per la concessione di spazi per l’installazione dei distributori
automatici di bevande ed alimenti;
Di dare atto che detto disciplinare in allegato alla presente determina verrà trasmesso ai dirigenti
scolastici per opportuni adempimenti di competenza.
Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente al fine di assolvere agli
obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs n. 33/2013 nel link “Amministrazione Trasparente” oltre
che all’Albo pretorio on-line.
Il responsabile dell’Istruttoria
Rag. Vincenzo Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento viene pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi
Lì, 15/02/2017

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata dal giorno 15/02/2017 all’Albo Pretorio on
line del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi (n. 431 Reg. Pubbl.).
Lì, _________________
Il Segretario Generale
F.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Lì, _________________
Il Dirigente di Settore
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

