
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.59 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO FINALIZZATO ALLA PROROGA 
DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SO.RI.SO. S.R.L. DELLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01 GENNAIO 2013 AL 31 
DICEMBRE 2013           

 
L’anno DUEMILADODICI,  addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE, alle ore ventuno e 
minuti zero nella sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Sindaco Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. GUERRETTA Alessandro - Assessore No 
4. ROMETTI Pier Angelo - Assessore Sì 
5. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Approvazione atto aggiuntivo finalizzato alla proroga dell'affidamento alla società 
SO.RI.SO. s.r.l. della gestione del servizio di refezione scolastica dal 01 gennaio 2013 al 31 
dicembre 2013           
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 
36/2009 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità 
amministrativa ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, esprime parere favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del  Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica del presente atto. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.................................................................... 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile 
del presente atto. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.................................................................... 
 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.ro 13 del 27marzo 2012 “Proroga 
dell’affidamento alla società SO.RI.SO. s.r.l. della gestione del servizio di refezione 
scolastica dal 01 aprile 2012 al 31 dicembre 2012”; 
 
Dato atto che: 

- la proroga di cui sopra è stata fatta in conformità a quanto previsto all’art. 4 comma 
32 lettera a) del D.L. 138/2011 (convertito in legge n. 148/2011); 

- con la deliberazione succitata si prendeva atto che la normativa in merito alle 
società in house e agli affidamenti da parte degli enti che le compongono è 
soggetta a continue variazioni; 

 
Richiamato il decreto legge 1 del 2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 
delle infrastrutture e la competitività) che all’art. 25 “Promozione della concorrenza nei 
servizi pubblici locali”, comma 5 modifica quanto disposto dall’art. 4  del D.L. 138/2011 
(convertito in legge n. 148/2011) e più precisamente varia: 
a) il limite per gli affidamenti in house riducendolo a Euro 200.000, pertanto il comma 13 
viene così modificato:   



- comma 13: “…se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o 
inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, l'affidamento può avvenire 
a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti 
dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house». Al fine di garantire 
l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al 
frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento”; 

b) la scadenza del 31 marzo 2012 prevista dal comma 32 che viene quindi così modificato:    
- comma 32:  “fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli 
affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente: 
a)  gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla 
somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo 
comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle 
successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di 
apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012….”;  

 
Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 199 del 20/07/2012, che ha abrogato 
l’art. 4 del D.L. 138,  in seguito alla quale si rende nuovamente possibile erogare il servizio 
con la forma gestionale attuale, l’in house providing, nel rispetto dei vincoli comunitari, pur 
con qualche incertezza relativa al D.L. 95/2012, che imporrebbe, di nuovo in contrasto con 
la sentenza, delle soglie massime per l’affidamento del servizio. 
 
Visto il verbale della riunione della Commissione Intercomunale di Controllo Analogo, in 
data 15 novembre 2012, durante la quale gli Enti presenti, vista la possibilità concessa 
dalla normativa vigente, hanno manifestato la volontà, di prorogare l’affidamento per la 
gestione del servizio di refezione scolastica alla società SO.RI.SO. S.r.l. fino al 31 
dicembre 2013; 
 
Ritenuto pertanto, per le ragioni espresse in premessa, in attesa di ulteriori chiarimenti 
normativi, di prorogare l’affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica alla 
ditta SO.RI.SO. S.r.l., alle medesime condizioni contrattuali vigenti, fino al 31 dicembre 
2013; 
 
Vista lo schema di atto aggiuntivo alle convenzioni succitate, allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale con la lettera A) e ritenuto meritevole di approvazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l’atto aggiuntivo alle convenzioni 
rep. n.ro 1146/2007 e n.ro 1293/2008 e successive proroghe,  fra il Comune di 
Cerreto Castello e la Società SO.RI.SO. S.r.l. inerente la gestione del servizio di 
refezione scolastica presso la mensa di Cerreto Castello fino al 31 dicembre 2013. 

 
2. Di demandare al Responsabile competente l’adozione degli atti consequenziali al 

presente provvedimento. 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 171 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 20/12/2012 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
04/01/2013 
 
Cerreto Castello li 20/12/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li 30/12/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 20/12/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


