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OGGETTO:  Servizio  mensa  scolastica  –  Conferimento  del  servizio  mediante 
convenzionamento  diretto  ai  sensi  della  L.R.  23/2006  e  D.G.R.  n.  4189  del 
18.12.2007 – Direttive.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che con  propria  deliberazione  n.  118  del  02/10/2007  veniva  approvata  la 
convenzione  per  la  gestione  delle  mense  scolastiche  da  parte  dei  comitati  mensa  delle  scuole 
dell’infanzia di Levada e del Capoluogo;

Considerato  che  il  Comitato  mensa  di  Ponte  di  Piave  ha  gestito  per  l’anno  scolastico 
2007/2008 il servizio mensa della scuola dell’infanzia di Ponte di Piave, nonché quello delle scuole 
primarie e medie del Capoluogo e delle scuola primaria di Negrisia;

Ritenuto  di  prevedere  per  tale  servizio  una  nuova  modalità  di  espletamento  che  possa 
assicurare una più stabile organizzazione non basata sull’attività di volontariato sin d’ora prestata 
dai genitori degli alunni;

Atteso  quindi  che  dal  prossimo  anno  scolastico  2008/2009  l’Amministrazione  intende 
procedere alla stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/91 “disciplina 
delle Cooperative Sociali” il quale disciplina l’affidamento diretto di incarichi e servizi da parte di 
enti pubblici alle cooperative sociali;

Vista altresì la L.R. n. 23/2006 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
sociale”, la quale riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel 
perseguimento  della  promozione  umana  e  dell’integrazione  sociale  dei  cittadini  nell’interesse 
generale  della  comunità  e,  nel  fornire  la  definizione  di  cooperative  sociali,  ribadisce  che  esse 
operano  senza  fine  di  lucro  con  lo  scopo di  perseguire  l’interesse  generale  della  comunità,  la 
promozione umana e l’integrazione sociale delle persone attraverso la gestione dei servizi socio-
sanitari ed educativi; 

Richiamato in  particolar  modo l’art.  8 della  medesima  legge,  laddove si  afferma che la 
Regione e gli  Enti  Locali  favoriscono la  partecipazione  della  cooperazione  sociale  all’esercizio 
della funzione sociale pubblica, mediante il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali 
nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona; 

Dato atto che la suddetta normativa regionale demanda alla Giunta Regionale il compito di 
disciplinare le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali definendo in particolare le 
procedure per l’affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto, nonché le convenzioni tipo 
cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali e enti pubblici;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 4189 del 18.12.2007 che, dettando la disciplina 
attuativa della suddetta Legge Regionale, provvede a individuare le modalità di affidamento dei 
servizi alle cooperative sociali e ad approvarne le convenzioni-tipo;



Ritenuto che,  nell’ambito  delle  modalità  di  regolamentazione  dei  rapporti  tra  soggetti 
pubblici  e  cooperative  sociali,  previsti  dalla  su  citata  D.G.R.  n.  4189/2007,  il  ricorso  al 
convenzionamento diretto sia la modalità più opportuna e rispondente alle esigenze dell’Ente, con 
riferimento all’affidamento del servizio;

Ritenuto  altresì  che  l’esternalizzazione  di  tale  servizio  consente  di  ovviare  anche  alle 
problematiche di carattere contabile previste dalle norme del Patto di stabilità interno.

Visto l’art. 48del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento reso ai 
sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1- di approvare, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui per integralmente riportati, 
le seguenti linee di indirizzo per l’espletamento del servizio in oggetto:: 

a) l’affidamento  del  servizio  di  mensa  scolastica  avvenga  mediante  ricorso  al 
convenzionamento diretto con Cooperativa Sociale, secondo l’allegato disciplinare;

b) la convenzione avrà durata di anni 2 (due), eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, 
ai sensi della L.R. n. 23/2006 e della D.G.R. n. 4189 del 18.12.2007, salvo prevedere la 
possibilità per l’Amministrazione di recedere dalla convenzione, a conclusione di ogni anno, 
in considerazione di eventuali mutate esigenze dell’Amministrazione stessa;

2- di demandare al Responsabile del Servizio l’ adozione di ogni provvedimento conseguente alla 
presente deliberazione nei limiti, nei termini e secondo le procedure a tal fine previste in materia;

3- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ( e ciò con separata unanime 
votazione). 
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