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  DELIBERAZIONE   N° 35                                                    Adunanza del 17-06-2022  

____________________________________________________________ 
 
     Codice Ente:10790 7 Salvirola       Codice  Materia:  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Fornitura pasti per Grest e Minigrest parrocchiale ed  autorizzazione 
utilizzo locali Scuola Elementare per organizzazione attività Minigrest 

 
   L'anno  duemilaventidue, addì  diciassette del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala delle 

adunanze di Giunta. 
 

    Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale. 

 

 
  Presenti - Assenti 

1) NICOLA MARANI SINDACO Presente  

2) MARIKA PARMIGIANI VICE SINDACO Presente  

3) CORRADO PIETRO COTI ZELATI ASSESSORE Presente  

                                                                      TOTALE Presenti  
   3 

Assenti  
   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimo Liverani Minzoni il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

  

   PREMESSO che : 

• il Circolo parrocchiale della Parrocchia di S. Antonio Abate e S. Pietro Apostolo di Salvirola 

organizza, anche per quest’anno presso il locale oratorio, nel periodo dal 20 giugno al 22 

luglio 2022, l’attività del Grest rivolta ai bambini, ragazzi ed adolescenti; 

• il medesimo Circolo parrocchiale intende inoltre organizzare, nel periodo dal 4 luglio al 29 

luglio 2022, l’attività di Minigrest rivolta ai bimbi più piccoli, da svolgersi nei locali della 

Scuola Elementare; 

 

   EVIDENZIATA l’importanza di attivare e sostenere sinergie con le varie agenzie del territorio che 

operano nel tempo libero con finalità aggregative e formative nell’area minori e giovani, al fine di 

favorire, come stabilisce l’art.1 della Legge 28 agosto 1997 n.285 “disposizioni per la promozione di 

diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo 

sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e adolescenza, privilegiando 

l’ambiente ad essere più confacente in attuazione dei princìpi della Convenzione sui diritti del 

fanciullo, resa esecutiva ai sensi della Legge 27 maggio 1991 n.176; 

 

   RILEVATO che la L.R. 23 novembre 2001 n.22 riconosce la funzione educativa e sociale svolta 

dalle Parrocchie mediante l’Oratorio, che costituiscono uno dei soggetti sociali ed educativi della 

comunità locale per la promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei 

minori, adolescenti e giovani che vi accedono spontaneamente; 

 

   VISTA la richiesta pervenuta in data 17.05.2022, ns. prot.n. 1843, da parte del Parroco responsabile 

delle attività de qua, intesa ad ottenere : 

- la fornitura dei pasti per i partecipanti al Grest nei giorni di permanenza in oratorio; 

- l’utilizzo dei locali della Scuola Elementare per lo svolgimento del Minigrest; 

- la fornitura dei pasti per i partecipanti alle attività ludico-educative del Minigrest; 

 

   VISTA la nota pervenuta dalla Chef Service Ristorazione S.r.l. con sede in Madignano (CR), in data 

16.06.2022 e acquisita ai Ns atti con prot. 2284/2022, che offre un servizio pasti in catering al costo di 

€.4,30= cadauno, oltre IVA 4%; 

 

VISTO l’Art.1 del contratto di appalto del servizio di ristorazione per il periodo 01.03.2020-

31.07.2023 - CIG. 8186244E3E; 

 

   CONSIDERATO che, da una preventiva adesione dei bambini e ragazzi alle attività di Grest e 

Minigrest, si ritiene possa essere necessaria la fornitura di circa 1120 pasti, per un costo complessivo 

di €.4.816,00= oltre IVA 4%,  così per un totale di €.5.008,64=; 

 

   RITENUTO opportuno accogliere tale richiesta e sostenere l’iniziativa concedendo : 

- la fornitura dei pasti per i partecipanti al Grest nei giorni di permanenza in oratorio; 

- l’utilizzo dei locali della Scuola Primaria per lo svolgimento del Minigrest; 

- la fornitura dei pasti per i partecipanti alle attività ludico-educative dei Minigrest; 

  

   VISTA l’attestazione di regolarità tecnica e contabile e di copertura finanziaria, secondo quanto 

previsto dall’art.151 – comma 4 – e n.153 – comma 5 – del D. Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 e 

subordinatamente all’attuazione dei disposti dell’art.18 del D.L. 83/2012, convertito nella Legge 

134/2012, come dall’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

   CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano;    

 



 

D E L I B E R A 

 

1. di accogliere la richiesta pervenuta dal Parroco della Parrocchia di S. Antonio Abate e S. Pietro 

Apostolo di Salvirola, responsabile delle attività di Grest e Minigrest, intesa ad ottenere : 

- la fornitura dei pasti per i partecipanti al Grest nei giorni di permanenza in oratorio; 

- l’utilizzo dei locali della Scuola Primaria per lo svolgimento del Minigrest; 

- la fornitura dei pasti per i partecipanti alle attività ludico-educative dei Minigrest. 

 

2. Di incaricare la Ditta Chef Service Ristorazione S.r.l. con sede in Madignano (CR) per la fornitura 

di circa n.1120 pasti in servizio catering, offerti al costo unitario di €.4,30= oltre IVA 4%, valutati 

a seguito della preventiva adesione dei bambini e ragazzi alle attività di Grest e Minigrest. 

 

3. Di imputare la spesa presunta per la fornitura de qua pari ad €.5.008,64= IVA 4% compresa, alla 

missione 04, Prog.01, U.1.03.01.02.011, Cap.104502/1, del Bilancio corrente che presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

  

Stante l’urgenza; 

con successiva ed unanime votazione, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000. 

 

 

 



  

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.  

___________________________ 

 

Il Presidente         Il Segretario Comunale 

F.to   NICOLA MARANI      F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000). 

 

 

 

Salvirola, 21.06.2022                    

  Il Funzionario incaricato 

F.to  Francesca Compiani 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

                                                                                          Il Funzionario incaricato 

                                                                                            F.to Francesca Compiani 

Salvirola, lì 21.06.2022                                                 ___________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 

 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            

Il Segretario Comunale 

Avv. Massimo Liverani Minzoni 

                                                        

_____________________________ 

 

 

 

http://www.comune.salvirola.cr.it/

