Deliberazione n. 132 del 07/10/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "PIOLTELLO A TAVOLA". L’anno 2019 addì sette del mese di ottobre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 5

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la Dott.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso

che la Società di ristorazione “Sodexo Italia” con determinazione n. 677 del 14.09.2017 è
risultata aggiudicataria dell’appalto di concessione del “Servizio di ristorazione e fornitura
derrate alimentari per utenze scolastiche e sociali” per un periodo di cinque anni (scadenza
agosto 2022);
che l’art. 2 del capitolato speciale d’appalto prevede al punto e) che il concessionario si
impegni alla realizzazione di azioni volte a diminuire gli sprechi alimentari e favorire la
distribuzione delle eccedenze a fini sociali attraverso la sottoscrizione di appositi accordi
con un centro Caritas o altra Onlus del territorio;
che la medesima società è proprietaria di un centro cottura sito in Pioltello in via Bergamo,
13 a Pioltello;
che Caritas Città di Pioltello svolge sul territorio una meritoria attività mirata a sostenere le
famiglie indigenti nel soddisfacimento dei bisogni primari;
che il Comune di Pioltello intende favorire la massima sinergia tra le diverse realtà operanti
sul territorio al fine di promuovere una comunità locale generativa e inclusiva;

Considerato che
si intende sottoscrivere apposita convenzione in virtù della quale la Società Sodexo si
impegna a cedere gratuitamente a scopo di beneficienza a Caritas Pioltello, ai sensi della
normativa vigente, beni di varia natura, prevalentemente pasti ancora commestibili ma
ritenuti non più commercializzabili;
Caritas Pioltello procederà a distribuire i pasti ceduti dalla Società di ristorazione a persone
e famiglie in condizione di fragilità, presso i locali ubicati in via Aldo Moro a Pioltello,
concessi in comodato d’uso gratuito dalla Parrocchia Sant’Andrea, che risultano idonei allo
svolgimento delle attività.

Dato atto che
La legge n. 155 del 25 giugno 2003 “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari ai
fini di solidarietà sociale” all’art. 1 prevede che “le

organizzazioni riconosciute come

organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza,
distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti
del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione,
trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.
Visto l'art. 7 dello statuto comunale recante “Funzioni del Comune – Principio di
sussidiarietà”;

Ritenuto opportuno
approvare lo schema di convenzione tra Comune di Pioltello, Caritas Città di Pioltello e
Sodexo Italia S.p.A al fine di definire i reciproci impegni e responsabilità nella realizzazione
del progetto;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile.
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA
1.

di approvare, per i motivi meglio specificati in premessa, lo schema di Convenzione per la
realizzazione del progetto denominato “Pioltello a Tavola” tra Comune di Pioltello, Caritas
Città di Pioltello e Sodexo Italia S.p.A che, allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

2.

di autorizzare il Dirigente di Settore alla sottoscrizione della citata convenzione;

3.

di dare atto

che

la sottoscrizione della Convenzione non determina alcun impegno

finanziario da parte dell’ente;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

