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Oggetto: SERVIZIO  DI  REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020 - APPROVAZIONE MENÙ E 
TABELLE DIETETICHE.          
 

 

 
Responsabile del servizio F.to Dott. Antonio Ciriolo 

 
Responsabile del procedimento F.to Dott. Antonio Ciriolo 

 
 

CIG NON DOVUTO CUP       CPV       

 
COPIA 

 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D-
Lgs. 267/2000 
 
Li. 16.10.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

NON NECESSARIO 
 F.to Rag. Lucio Ruggeri 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in 
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Li.   .  .                                                            L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

 
 F.to       

                                                                                                                     

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 16.10.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 _________________________ 

                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la seguente proposta di determinazione istruita dal Responsabile del Procedimento; 
 

************************* 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25.02.2010 che integra e modifica, per le parti in 
contrasto, le disposizioni di cui al Regolamento per il funzionamento degli uffici, dei servizi e del personale, 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 30.09.2004;   
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 21.05.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 
Settore Affari Generali; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 09.08.2019 con il quale è stato nominato, per ciascun Settore in cui è 
articolato l’Ente, il soggetto che sostituirà, con incarico ad interim, il relativo Responsabile in caso di sua 
assenza, vacanza o impedimento; 
 
PREMESSO che proprie determinazioni a firma del responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, adottate 
nei giorni scorsi, è stato affidato alla Ditta “Turigest srl”, con sede legale a bari e sede operativa a Zollino, il 
servizio di refezione scolastica per il periodo 07.10.2019 – 31.12.2019, nelle more dell’espletamento di una 
procedura di gara per individuare il fornitore del servizio per i prossimi anni; 
 
VISTA la nota acquisita al Protocollo di questo Ente in data 08.10.2019 al n. 12963, con la quale la Ditta 
Turigest ha comunicato che nel proprio centro produzione di Zollino, per l’a.s. 2019-2020, sono state recepite 
le Linee guida ASL SIAN 2018/2019, redatte ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1435/2018, con le 
nuove tabelle dietetiche. Considerato che la Ditta Turigest aveva fornito al Comune di Poggiardo il servizio 
di refezione scolastica fino al 30.06.2019, con la medesima nota detta azienda si era dichiarata comunque 
disponibile a produrre il menù 2015/16 (utilizzato fino alla fine del precedente anno scolastico) a partire dal 
14.10.2019. 
 
PRESO ATTO che nei giorni successivi l’argomento è stato ulteriormente approfondito con i referenti 
dell’azienda fornitrice del servizio;  
 
VISTA la nota acquisita al Protocollo di questo Ente in data 11.10.2019 al n. 13124, con la quale la Ditta 
Turigest ha confermato l’opportunità di utilizzare le Tabelle Dietetiche redatte secondo le Linee guida ASL 
SIAN 2018/2019 per l’anno scolastico in corso; 
 
VISTA la nota acquisita al Protocollo di questo Ente in data 15.10.2019, con la quale la Ditta Turigest srl ha 
trasmesso il menù dell’ASL Lecce – SIAN Area Nord, redatto ai sensi delle Linee guida ASL SIAN 
2018/2019, accompagnato da una nota contenente alcune proposte di modifica, confrontate in via preventiva 
con la suddetta ASL, da sottoporre alla valutazione di questo Servizio; le proposte di modifica sono state 
trasferite nel Menù e nelle relative Tabelle Dietetiche, trasmesse anch’esse con la nota sopra indicata; 
 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l’utilizzo delle Tabelle Dietetiche redatte 
secondo le Linee guida ASL SIAN 2018/2019, con le modifiche di cui al capoverso precedente; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. APPROVARE il menù e le relative Tabelle Dietetiche del periodo Autunno/Inverno 2019/2020, allegate al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che saranno utilizzate fino al 31.12.2019 
dall’azienda fornitrice del servizio di refezione scolastica di questo Ente, Ditta Turigest srl. 
 
2. DEMANDARE al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione i conseguenti atti di gestione, compresa la 
comunicazione di detto provvedimento alla ditta fornitrice del servizio e all’ASL Lecce. 
 
 
 
 



 

 

 
3. STABILIRE che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile del 
responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di mero atto di 
indirizzo. 
 
 
Si attesta che il procedimento affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale, 
comunitaria e regolamentare e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale 
da parte del Responsabile del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Antonio Ciriolo 
*********************** 

Il sottoscritto Responsabile del Settore approva la Suddetta proposta di determinazione. 
F.to  Dott. Antonio Ciriolo 

 


