
N. 145 del 17.12.2007

OGGETTO:  CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DA 
PARTE DEL COMITATO MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
LEVADA - VARIAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 - Testo unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  118  del  02  ottobre  2007   con  la  quale  veniva 
approvata la bozza di Convenzione per la gestione della mensa delle scuole dell’infanzia di Ponte di 
Piave e Levada e della mensa della scuola elementare di Levada a cura dei rispettivi Comitati per 
l’anno scolastico 2007/2008;

Visto che alla  scuola  primaria  di  Levada,  dal  corrente  anno scolastico,  è stato  ridotto  il 
rientro pomeridiano ad un solo pomeriggio della settimana;

Visto che tale riduzione comporta una diminuzione delle entrate del comitato,  per cui lo 
stesso non riesce  a  garantire  la  destinazione  della  percentuale  del  25% per le  spese inerenti  le 
attività culturali e ricreative, così come disciplinato dall’art. 2 della bozza di convenzione approvata 
con la citata deliberazione;

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  alla  variazione  dell’art.  2  della  Convenzione  nel 
seguente nuovo testo:
“La retta per il servizio mensa (concordata con l’Amministrazione Comunale), sarà utilizzata al  
95%  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  necessari  e  i  compensi  del  personale,  destinando  
l’eventuale avanzo (presumibilmente par al 5%) alle spese inerenti le attività culturali e ricreative  
gestite dal Comitato in accordo con i Consigli di classe ed interclasse” 

Fermo il resto

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, 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 apportare all’art. 2 della Convenzione per la gestione della mensa della Scuola dell’infanzia e 
primaria di Levada la variazione indicata in premessa;

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

* * * * *
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