
PREMESSO 

- che in data 16.4.2014 su richiesta di convocazione del Consiglio Comunale ex art. 39 c.2 

del D.legs. n. 267/2000 da parte dei consiglieri comunali di opposizione protocollata al n. 

3465 in data 21.2.2014 , il Consiglio Comunale stesso adottava la delibera n. 20 che 

integralmente si riporta: 

" DELIBERA  di dare indirizzo alla giunta ed agli uffici competenti di rivedere il 

procedimento per verificare gli strumenti  ed istituti normativi applicabili al fine di ottenere 

un miglioramento del servizio di refezione scolastica alla luce degli indirizzi emersi nel 

corso delle discussioni tenutesi negli ultimi due consigli comunali e di tutela del pubblico 

interesse e di evidenziare eventuali irregolarità / illegittimità , riscontrabili nel procedimento 

amministrativo che suggeriscano la sospensione o la revoca della gara di appalto;in ogni 

caso con impegno a relazionare in ordine alle determinazioni da assumere al Consiglio 

Comunale , prima di procedere all'adozione di qualunque determinazione a riguardo" 

- che da tale data, 16.4.2014, tale deliberato è stato totalmente disatteso  tanto che con 

determinazione del dirigente del settore servizi socio-culturali n. 246 del 30.9.2015 veniva 

aggiudicato in via definitiva l'affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica per 

le scuole dell'infanzia e delle classi a tempo pieno  della scuola primaria per un periodo di 

tre anni alla ditta " La Cascina Global Service srl" per complessivi euro 1.200.000,00 circa. 

- che ad oggi non è ancora stato stipulato il relativo contratto e che vi è la possibilità da 

parte dell'amministrazione di esercitare i poteri di autotutela per le ragioni tutte già esposte 

con la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale ex art. 39 c.2 del D.legs. n. 

267/2000 da parte dei consiglieri comunali di opposizione protocollata al n. 3465 in data 

21.2.2014 

    Per tutto quanto sopra esposto e rilevato, ritenuto di poter dare indirizzo al responsabile 

del settore, con proprio atto, di revocare in autotutela tutti gli atti “presupposti”, 

consequenziali e connessi, relativi alla gara d’appalto per il servizio di refezione 

scolastica per le scuole dell'infanzia e delle classi a tempo pieno della scuola primaria di 

questo Comune;  

    Dato atto che il presente atto non necessita di pareri di cui all’art 49 del TUEL, in quanto 

trattasi di mero atto di indirizzo;  

DELIBERA 
di demandare al responsabile del settore atto di indirizzo per la revoca in autotutela, di 

tutti gli atti “presupposti”, consequenziali e connessi, relativi alla gara d’appalto per i 



servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e delle classi a tempo pieno 

della scuola primaria di questo Comune aggiudicato in via definitiva in appalto per un 

periodo di tre anni alla ditta " La Cascina Global Service srl" giusta determinazione del 

dirigente del settore servizi socio-culturali n. 246 del 30.9.2015;  

di autorizzare il responsabile ad espletare idonea procedura negoziata per il tempo 

strettamente necessario per l’indizione di una nuova gara;  

di comunicare con le medesime modalità adottate per la pubblicità del bando, avviso di 

revoca del procedimento di gara;  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 

comma 4 del TUEL 267/2000.  

  


