COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 115 del 09-11-2017
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: INFORMATIVE APPARSE A MEZZO STAMPA IN DATA 8/11/2017 PROVVEDIMENTI IN MERITO
LA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemiladiciassette del giorno nove del mese di Novembre, alle ore 12:15, riunitasi in
numero legale nella SALA GIUNTA, sotto la presidenza del Sindaco, alla presenza dei Signori
Assessori:
Cognome e Nome

Carica

Stato

MAZZANTI MARCO

Sindaco

Presente

ROMITI GABRIELE

Vicesindaco

Assente

COLZI LIA ANNA

Assessore

Presente

MEARELLI PATRIZIO

Assessore

Presente

NICCOLAI SIMONE

Assessore

Presente

MARINI FRANCESCA

Assessore

Assente

Presenti n. 4 - Assenti n. 2
Partecipa il Segretario Comunale LUZZETTI LUCIO;
Udita la relazione dell’Assessore proponente,
Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto,
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,
Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 del TU 18 agosto 2000,
n. 267 e che su di essa è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa del
Segretario Generale di cui all'art. 97 comma 2 del citato TU,
Con votazione unanime
DELIBERA
di approvare la proposta.
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SEGRETARIO COMUNALE
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 09-11-2017
OGGETTO: INFORMATIVE APPARSE A MEZZO STAMPA IN DATA 8/11/2017 PROVVEDIMENTI IN MERITO
PREMESSO
- che questa amministrazione gestisce le mense scolastiche direttamente mediante appalto
parziale dei servizi di ristorazione e acquisto dei beni (alimenti) da trasformare nelle mense
comunali;
- con contratto di appalto rep. n. 67/2014 del 16/12/2014 venne aggiudicato alla Ditta
Alessio Carni S.n.c. di Monsummano Terme la fornitura dei seguenti lotti inerenti forniture di
derrate alimentari per il servizio Ristorazione Scolastica per il periodo 01/09/2014 –
31/08/2018:
n. 11 Carne fresca bovina e suina CIG 5801130BE8;
n. 12 Carni fresche avicole CIG 580117945A;
n. 17 Salumi e insaccati CIG 5801247C75.
DATO ATTO
- che questa Amministrazione mediante i propri funzionari, e anche ricorrendo a soggetti
terzi, ha effettuato nel corso degli anni vari controlli non solo nei confronti dei fornitori delle
carni fresche, ma anche nei confronti di tutti gli altri fornitori, anche mediante analisi chimico
organiche biologiche di laboratorio, e che dai controlli effettuati non sono apparse e rilevate
significative problematiche in ordine alla qualità degli alimenti elaborati presso le mense
scolastiche;
- che nelle poche occasioni in cui sono stati rilevati scostamenti fra i prodotti forniti e quelli di
capitolato, il Servizio Pubblica Istruzione ha applicato le sanzioni di rito: preme sottolineare
che, comunque, tali disfunzioni non risultavano essere significativamente rilevanti in ordine
alla freschezza degli alimenti elaborati;
- che nella data del 8/11/2017 si è avuto notizia, tramite ANSA, che il fornitore di questa
Amministrazione è indagato per aver adulterato la qualità di alcuni dei prodotti forniti a molti
Enti della Toscana, ed anche di altre regioni, ed in conseguenza di ciò è stata disposta
l’immediata sospensione della fornitura ed avviate le procedure per la risoluzione dei contratti
in danno alla ditta fornitrice anche se dalla stampa non è verificabile dove e come
siano state effettuate le forniture di carne adulterata;
CONSIDERATO che questa amministrazione ha fatto del servizio mensa una delle eccellenze
dei servizi resi ai cittadini e che quindi il comportamento della ditta fornitrice, se sarà
suffragato da ulteriori riscontri probatori, è gravemente lesivo sia del bene primario qual’è
quello della salute dei propri cittadini, sia dell’immagine dell’Amministrazione;
RITENUTO in conseguenza di ciò dover procedere tutelandosi, preannunciando sin da ora
incarico al proprio legale affinché persegua nelle forme di legge il comportamento della ditta
fornitrice con costituzione nel procedimento penale instaurandosi in parte offesa;
Visto inoltre che il presente atto, in quanto di mero indirizzo, non necessita dei pareri di cui
all'art. 49 del TUEL;
VISTO:
- il D.Lgs 267/2000
- il D.Lgs 163/2006;
- il D.Lgs 50/2016;
Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 presenti e votanti, resi con dichiarazione verbale;
DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende
qui integralmente riportata, riproposta ed oggetto di specifica approvazione;
2. di incaricare il Servizio AGAN, nell’eventuale procedimento penale che dovesse instaurare a
carico del fornitore Alessio Carni S.n.c. di Monsummano Terme, di individuare legale, secondo
le procedure di rito, per avviare le procedure di costituzione dell’Amministrazione in parte
offesa;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 2 del d.lgs
267/2000.
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Il Sindaco
MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale
LUZZETTI LUCIO
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