Premesso che:
- l’Amministrazione comunale di Treviso è sensibile alle tematiche relative al
contenimento dello spreco alimentare;
- il Comune medesimo, con contratto stipulato in data 07/10/2015, ha affidato il
servizio di refezione scolastica alla ditta EURORISTORAZIONE s.r.l. con sede in
Torri di Quartesolo (VI), via Savona n.144;
- all’art.14 del vigente capitolato speciale relativo all’affidamento del servizio predetto
è espressamente stabilito che la ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad
assecondare iniziative connesse all’attuazione della legge n.155/2003 della del
“Buon Samaritano o altre similari;
- la ditta Euroristorazione s.r.l. ha manifestato, nel corso di un incontro svoltosi
presso la sede comunale in data 11/03/2016, la propria disponibilità ad attuare
quanto indicato in capitolato.

Dato atto che:
- con comunicazione n.151/16/CGC del 06/04/2016 la Giunta Comunale ha disposto
di stipulare un accordo tra questo Comune e il CEIS Società Cooperativa Sociale al
fine di consentire a quest’ultimo il ritiro dei pasti integri e non consumati dai
bambini presso tutte le scuole del Comune di Treviso, che prevedono il servizio
mensa, al fine di conferirli per il consumo a persone bisognose;
- con mail del 06/04/2015 il CEIS Società Cooperativa Sociale ha comunicato che i
pasti integri e non consumati saranno distribuiti ai seguenti centri:
1. PRONTA ACCOGLIENZA, Viale Felissent n. 58 – Treviso;
2. CENTRO POLIFUNZIONALE, via S. Artemio n.16 a – Treviso.

Ritenuto di approvare lo schema di “Accordo” tra questo Comune e il CEIS Società
Cooperativa Sociale “per la raccolta e consegna presso i centri caritatevoli delle
derrate integre non distribuite nelle mense scolastiche dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado del comune di Treviso per l’anno scolastico 2015/2016”,
all’uopo predisposto e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
Considerato che tale iniziativa non comporta l’assunzione di alcun onere economico.
Visti:
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D.Lgs 10.08.2014, n. 126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale prot.n. 82 del 16.12.2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per 2016/2018 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2016/2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74
del 27.10.2010 e ss.mm.ii.
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
DUP 2016/2018 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 16.12.2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 14 del
D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;
4. attestata la regolarità tecnica e legislativa del provvedimento nelle procedure e negli
atti che hanno portato alla spesa ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente regolamento
dei controlli interni,
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DETERMINA
1. di approvare, per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, lo
schema di “Accordo” tra questo Comune e il CEIS Società Cooperativa Sociale
“per la raccolta e consegna presso i centri caritatevoli delle derrate integre non
distribuite nelle mense scolastiche dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado del comune di Treviso per l’anno scolastico 2015/2016”, all’uopo predisposto
e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la redazione e la stipula dell’accordo suddetto di spettanza del
Settore Servizi sociali e demografici, scuola e cultura;
3. da dare atto che tale iniziativa non comporta l’assunzione di alcun onere
economico.
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