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OGGETTO: SERVIZIO MENSA. A.S. 2010-2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 92 del 07/09/2009 con la quale venivano poste le 
linee di indirizzo per l’espletamento del servizio mensa scolastica per l’anno 2009/2010 mediante 
conferimento diretto ai sensi della L.R. 23/2006 e D.G.R. n. 4189 del 18/12/2007;

Visto che la convenzione allegata disciplinava il servizio per l’anno scolastico 2009/2010 e 
che lo stesso è stato affidato alla INSIEME Si Può – Cooperativa Sociale;

Visto che l'art 2 della convenzione prevede il rinnovo tacito, salvo disdetta da parte di una 
delle parti, da presentarsi entro il 30 giugno;

Dato atto altresì che l'art 17 della convenzione disciplina gli oneri finanziari, compreso il 
costo del pasto da porre a carico dell'utente;

Considerato  che  il  costo  del  pasto  a  carico  dell'alunno è  rimasto  invariato  fin  dall'anno 
scolastico 2005/2006 e che per far fronte ai maggiori oneri per la gestione complessiva si rende 
necessario procedere alla modifica del predetto art. 17;

Ritenuto procedere alla rideterminazione di tali oneri nella seguente misura:

−  Scuola primaria di Negrisia  e scuola secondaria di 1^ grado: il  costo del pasto resta 
invariato in €. 4,90 di cui a carico dell'alunno €. 3,90= ( a carico del Comune €. 1,00=)

− Scuola dell'infanzia di Ponte di Piave: il costo del pasto resta invariato in €. 5,30 di cui a 
carico dell'alunno €. 2,60= (a carico del Comune €.2,70)=

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 integralmente riportati  
la  modifica  all'art  17 della  convenzione fissando il  contributo  a  carico dell'alunno nella 
seguente misura:

* scuola primaria e secondaria di 1^ grado €. 3,90=
* scuola dell'infanzia di Ponte di Piave €. 2,60=

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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