
N. 112 del 05.09.2007 

OGGETTO: GESTIONE  MENSA  SCOLASTICA  DA  PARTE  DEL  COMITATO 
MENSA DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO. RIMBORSO 
PASTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

- che con propria deliberazione n. 96 del 18/09/2006 sono state approvate le bozze ;di 
convenzione per la gestione delle mense delle scuole statali di Ponte di Piave, Levada e 
Negrisia, tra i rispettivi comitati mensa e il Comune di Ponte di Piave;

- che  la  convenzione  sottoscritta  con  il  Comitato  mensa  della  Scuola  materna  del 
capoluogo  regolava  la  gestione,  oltre  che  della  mensa  della  scuola  materna,  anche  il 
serivizio mensa delle scuole elementari del capoluogo e di Negrisia nonché della scuola 
Media del capoluogo;

- che ai sensi degli artt..  2 e 8 della citata convenzione la retta riscossa per il  servizio 
mensa deve essere destinata al pagamento dei pasti forniti dalle ditte esterne e la gestione 
del servizio deve chiudere in pareggio;

Vista la nota datata 01/08/2007 con la quale il Comitato Genitori Mensa del Capoluogo 
evidenzia  la  mancanza  di fondi (€.  1.200,00= circa)  necessari  per il  pagamento  dell’ultima 
fattura presentata dai fornitori dei pasti;

 Dato atto che, come evidenziato già dall’Istituto Comprensivo Statale, lo sbilancio in 
questione è conseguenza del mancato pagamento dei buoni pasto da parte di famiglie di alunni, 
alcune delle quali si sono trovate in situazioni di disagio economico;

Ritenuto, nell’immediato, di dover assicurare al Comitato mensa le somme necessarie al 
pagamento  delle  fatture  dei  fornitori  procedendo  pertanto  ad  integrarne  il  bilancio  con 
l’assegnazione della somma di €. 1.200,00=;

Ritenuto altresì di dover procedere al recupero delle somme non versate da parte delle 
famiglie degli  alunni che hanno beneficiato del servizio mensa,  previa verifica da parte del 
servizio sociale delle situazioni di disagio economico;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato  nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) di assegnare al Comitato dei genitori per la gestione della mensa scolastica la somma di 
€. 1.200,00= per le causali di cui in premessa;



2) di demandare al responsabile del servizio competente l’adozione dei provvedimenti per 
l’assunzione del conseguente impegno di spesa;

3) di  incaricare  l’ufficio  servizi  sociali  di  verificare  le  condizioni  economiche  delle 
famiglie  che  non  hanno  provveduto  al  pagamento  dei  buoni  mensa,  al  fine  di 
individuare situazioni di bisogno;

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