N. 142 del 07.09.2004
OGGETTO: Affidamento servizio mensa anno scolastico 2004/2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale a decorrere dall’anno scolastico
2001/2002 ha attivato un servizio diretto di gestione mensa scolastica, in collaborazione con i
comitati dei genitori, rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie dei plessi di Ponte di
Piave, Levada e Negrisia, che porti ad un superamento dei problemi in cui si era fatto ricorso a
ditte specializzate in ristorazione.
Richiamata la propria deliberazione n. 143 del 17.09.2001, con la quale a seguito
di incontri tenutisi con i predetti comitati è stato concordato che:
− la fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola elementare di Negrisia venisse
fornita dalla Locanda Ristorante “Bertola”;
− la fornitura dei pasti agli alunni delle scuole elementari di Ponte di Piave e della
scuola media venisse fornita dalla Cooperativa Insieme Si Può che li confezionava a
mezzo della locale Casa di Riposo;
− la mensa della scuola materna di Levada confezionava i pasti anche per gli alunni
della scuola elementare di Levada.
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 dell’ 08.09.2003
con cui si confermava l’incarico a detti soggetti.
Visto che, come da accordi con i predetti Comitati e con i fornitori del servizio
mensa è stato ritenuto di confermare il servizio con le stesse modalità degli anni precedenti.
Ritenuto di confermare il costo del servizio mensa ad € 3,50 IVA compresa, a
pasto, anche in relazione alla conferma del prezzo da parte dei fornitori.
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.
DELIBERA
1)

di prorogare le convenzioni a suo tempo sottoscritte con la Locanda Ristorante “Bertola”
e Cooperativa Insieme Si Può per il servizio di gestione della mensa delle scuole
elementari e medie, dando atto che il servizio medesimo inizierà il 20.09.2004 e
terminerà con la chiusura dell’anno scolastico 2004/2005;

2)
3)

di fissare il costo del singolo pasto in € 3,50.=;
di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento troverà copertura sui fondi
disponibili al cap. 654: “Mense scolastiche” del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2004;

4)

di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria (pareri e attestazione a tergo
riportati);

5)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
*****

