
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 
Tel. 0835593811 – Fax 0835593852 

                                                                                                                                                                    
Città di Francesco Lomonaco 

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o - C u l t u r a l e  
UFFICIO BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER 

L’ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
 

DETERMINAZIONE N° __324__DEL _10/04/2019 
 
N° ________5194_______________ di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. _____586____________ Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMM.VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine           137  del 09/04/2019 

Ufficio BIBLIOTECA Nr. d’ordine             37  del 09/04/2019 

Oggetto: Accordo a scopo di beneficenza per il recupero e la destinazione del cibo non somministrato. 
Approvazione schema ed impegno di spesa 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.22 del 11.02.2019 si stabiliva di  
1. DI DARE attuazione all’art.28 del Capitolato Speciale d’Appalto del servizio di cui si tratta prendendo atto della 

proposta presentata dalla SLEM di recupero e destinazione del cibo non somministrato a favore di organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, 
in linea con quanto previsto dalla Legge 19 agosto 2016 n.166 ed ai sensi della Legge 155/2003, cosiddetta “legge del 
buon samaritano”; 

2. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale il raggiungimento dell’obiettivo, 
con la predisposizione degli atti conseguenziali alla presente; 

 

CONSIDERATO che: 
- con propria nota del 15.02.2019 prot. n.0002283 si chiedeva al referente don Massimo V. Ferraiuolo 

della Caritas Diocesana Interparrocchiale c/o la Parrocchia San Rocco di Montalbano Jonico la 
disponibilità a firmare un accordo con l’Amministrazione Comunale e la ditta SLEM, gestrice del 
Servizio di Refezione Scolastica, al fine di rendere concreto l’intervento di recupero e destinazione del 
cibo non somministrato a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano a fini 
di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto 
dalla Legge 19 agosto 2016 n.166 ed ai sensi della Legge 155/2003, cosiddetta “legge del buon 
samaritano”; 

- con nota del 17.02.2019 prot. n.2338 don Massimo V. Ferraiuolo, referente della Caritas Diocesana 
Interparrocchiale c/o la Parrocchia San Rocco di Montalbano Jonico comunicava la disponibilità a 
sottoscrivere un accordo per lo scopo richiesto; 

- con propria nota del 18.02.2019 prot. n.0002364 si informava la ditta SLEM srl da Piano di Sorrento 
della disponibilità avanzata dalla della Caritas Diocesana Interparrocchiale c/o la Parrocchia San 
Rocco di Montalbano Jonico; 

 

CONSIDERATO che la Caritas Interparrocchiale Diocesana presso la Parrocchia San Rocco con sede legale 
in Montalbano Jonico alla via Rizzi persegue finalità di solidarietà sociale anche attraverso la raccolta delle 



eccedenze della ristorazione organizzata, ed alla ridistribuzione in aiuto ai poveri, senza fissa dimora, agli 
emarginati e, in generale, a tutte le persone in stato di bisogno; 
 

RITENUTO, pertanto, procedere all’approvazione dello schema di accordo tra le parti, con il quale si 
disciplina il recupero da parte della Caritas Interparrocchiale Diocesana di Montalbano Jonico delle derrate 
alimentari non somministrate ma ancora integre e commestibili per esclusive finalità di beneficenza; 

VISTO il decreto del Ministro degli Interni che ha differito il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 degli enti locali; 
 

DATO ATTO: 
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 

e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi 
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti 
interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al 
Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli 
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato 
ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;  

 

VISTI: 

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 il D.Lgs. n.50/2016; 

 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8; 

 La legge 19 agosto 2016 n.166; 

 La Legge 155/2003, cosiddetta “legge del buon samaritano”; 
 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1. Di prendere atto della nota del 17.02.2019 prot. n.0002338 presentata da don Massimo V. Ferraiuolo, 
referente della Caritas Diocesana Interparrocchiale c/o la Parrocchia San Rocco di Montalbano 
Jonico; 

2. Di approvare lo schema del Protocollo di Accordo a scopo di beneficenza per il recupero e la 
destinazione del cibo non somministrato con il quale si disciplina il recupero da parte della Caritas 
Interparrocchiale Diocesana di Montalbano Jonico delle derrate alimentari non somministrate ma 
ancora integre e commestibili per esclusive finalità di beneficenza; 

3. Di impegnare la somma complessiva di €.1.500,00 imputando la spesa al cap.640/1 del bilancio 
corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione; 

4. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza; 

5. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi; 

f.to Vincenzo FARINA 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 
f.to Dr. Vincenzo PIERRO 



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ___586________ / ____2019_____  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 10/04/2019 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, 10/04/2019 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 

 

 
 
 
  



Protocollo di Accordo a scopo di beneficenza per il recupero e la destinazione 

del cibo non somministrato 

Il presente Accordo (di seguito “Accordo”) è stipulato tra: 

- il Comune di Montalbano Jonico con sede in viale Sacro Cuore n.43 nella persona del dr. Vincenzo 
Pierro, Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, autorizzato giusta deliberazione di 
G.C.n.22 del 11.02.2019; 

- la S.L.E.M. S.r.l., con sede legale in Piano di Sorrento (NA) alla Via II° Traversa Bagnulo n. 16, C.F. 
06448020633 e P. IVA 01541081210, nella persona del legale rappresentante Sig. Laurenzio Salvatore, 
nato a Piano di Sorrento (NA) il 29/10/1954 ed ivi residente alla Via delle Acaie n. 2, aggiudicatario 
dell’“appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica agli alunni frequentanti le scuole del Comune di 
Montalbano Jonico per 2 anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 - CIG 74876414D2"; 

- la Caritas Interparrocchiale Diocesana presso la Parrocchia San Rocco con sede legale a Montalbano 
Jonico in via Rizzi, rappresentata da don Massimo Vincenzo FERRAIULO, nato a Matera (MT) il 
19.08.1971. 

 

Premesso che: 

- l’art.28 del Capitolato Speciale d’Appalto del servizio di cui innanzi prevede in linea con quanto 
previsto dalla Legge 19 agosto 2016 n.166 ed ai sensi della Legge 155/2003, cosiddetta “legge del 
buon samaritano”, il recupero dei cibi non somministrati a favore di organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti 
alimentari; 

- la S.L.E.M. Srl, ai fini dell’aggiudicazione del punteggio tecnico, nell’ambito della partecipazione alla 
procedura succitata, ha presentato un progetto di recupero e destinazione del cibo non somministrato 
a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, 
distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ai sensi della Legge 155/2003; 

- la Caritas Interparrocchiale Diocesana presso la Parrocchia San Rocco con sede legale a Montalbano 
Jonico in via Rizzi persegue finalità di solidarietà sociale anche attraverso la raccolta delle eccedenze 
della Ristorazione organizzata, ed alla ridistribuzione in aiuto ai poveri, senza fissa dimora, agli 
emarginati e, in generale, a tutte le persone in stato di bisogno, 

 

Tanto premesso, di seguito le “Parti” 

Convengono e stipulano quanto segue 

 

1. Premesse ed allegati 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante dell’Accordo 
 

2. Oggetto 
Il presente Accordo disciplina il recupero da parte della Caritas Interparrocchiale Diocesana di Montalbano 
Jonico delle derrate alimentari non somministrate ma ancora integre e commestibili per esclusive finalità di 
beneficenza. 
 

3. Modalità operative 
• Il recupero delle derrate non somministrate sarà preceduto da una fase di monitoraggio per 

valutarne l’economicità rispetto al quantitativo ritenuto significativo da parte della Caritas Interparrocchiale 
Diocesana Montalbano Jonico. Qualora tale requisito dovesse venir meno, la S.L.E.M. Srl provvederà 
direttamente alla consegna delle derrate di cui sopra alla Caritas di Montalbano Jonico, con propri mezzi e 
proprio personale. 

• Le parti redigeranno una rendicontazione congiunta con l’elaborazione di reports periodici 
delle attività di ritiro effettuate e con l’indicazione dei risultati raggiunti. 

 

4. Prodotti recuperabili. I prodotti che possono essere ceduti dalla S.L.E.M. Srl e recuperati dalla 
Caritas Interparrocchiale Diocesana presso la Parrocchia San Rocco di Montalbano Jonico sono quelli indicati 
nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel menù, al quale si rinvia per tutti gli aspetti procedurali non 
espressamente disciplinati dal presente Accordo. 

 

5. Soggetti incaricati al ritiro. Al ritiro delle derrate messe a disposizione dalla S.L.E.M. Srl provvederà 
direttamente personale della Caritas Interparrocchiale Diocesana con personale dalla stessa incaricato per il 



ritiro o, nel caso di impossibilità, provvederà la stessa S.L.E.M. Srl. 
 

6. Obblighi della Caritas Interparrocchiale Diocesana 

- Utilizzare i prodotti ricevuti entro i termini e modalità previsti dalla Procedura. 

- Utilizzare direttamente i prodotti ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali, consistenti 
nella ridistribuzione a Strutture Caritative che si occupano di assistenza e di aiuto a tutte le persone in stato di 
bisogno. 
 

7. Obblighi della S.L.E.M. Srl 
- Effettuare il monitoraggio in quantità e qualità delle eccedenze alimentari/pietanze non somministrate che si 
generano nell’esecuzione del servizio, per un periodo concordato con la Caritas Interparrocchiale Diocesana. 
- Cedere gratuitamente prodotti alimentari freschi che siano dal punto di vista igienico sanitario salubri, idonei 
al consumo e che soddisfino le norme di legge in materia. 
 

8 Efficacia 
L’Accordo ha durata pari all’appalto del Servizio di Mensa Scolastica AS 2018/2019 e 2019/2020. 
Ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere in qualsiasi momento con preavviso scritto inviato all’altra parte 
almeno trenta giorni prima. 
Costituiscono motivi di risoluzione immediata del presente Accordo: 
• il mancato rispetto della normativa igienico sanitaria di tutte le Parti; 
• il mancato rispetto della Procedura. 
 

9 Disposizioni generali 
- Modifiche all’Accordo. Qualsiasi modifica all’Accordo sarà valida e vincolante solo ove risulti da atto 
scritto firmato dalle Parti. 
 

10 Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi e per gli effetti del presente accordo, le Parti sono ciascuna titolare autonoma con riferimento ai 
trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all’espletamento delle prestazioni ed attività 
regolare dello stesso. Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali di propria 
competenza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti si obbliga a 
manlevare e tenere indenne l’altra ad ogni contestazione azione o pretesa avanzata da parte di soggetti 
interessati a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione del presente Accordo. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Montalbano Jonico, lì ____________________ 

 

Il Comune di Montalbano Jonico                                                        _______________________________ 

 

S.L.E.M. Srl                                                                                         _______________________________ 

 

La Caritas Interparrocchiale Diocesana                               _______________________________ 

 


