DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 143 DEL 9.06.2009
OGGETTO: Convenzione per il servizio mensa presso le scuole primarie di Zevio,
Santa Maria, Campagnola e secondaria di I° Grado di Zevio tra il Comune di
Zevio e i Comitati mensa delle stesse scuole per l’a.s. 2009/2010.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che con l'anno scolastico 2008/2009 è scaduta la convenzione con i
Comitati dei Genitori delle scuole di Santa Maria, Campagnola e Zevio per la
collaborazione nella gestione delle mense scolastiche di cui alla deliberazione di G. C.
n. 155 del 12.6.2008;
DATO ATTO che, sia i Comitati dei genitori per la gestione delle mense delle
scuole di Campagnola e Santa Maria, sia quello per la gestione delle mense di Zevio,
si sono dichiarati verbalmente disponibili a stipulare una nuova convenzione con il
Comune di Zevio per la collaborazione nella gestione delle mense per l'anno scolastico
2009/2010;
ATTESO che, ai sensi della L.R. 31/85, risulta possibile che la conduzione della
mensa scolastica sia esercitata dal Comune anche attraverso l'istituto dell'affidamento
del servizio pubblico e la collaborazione di Comitati dei Genitori cui viene attribuita
una mera funzione di supporto i cui reciproci obblighi sono da formalizzare in uno
schema di convenzione;
VISTO lo schema di convenzione tra il Comune di Zevio e i Comitati dei Genitori
per la mensa delle Scuole di Santa Maria, Campagnola e Zevio tendente a disciplinare
gli obblighi di collaborazione con il Comune di Zevio al fine della gestione di alcuni
servizi inerenti le mense scolastiche, schema che si compone di n.11 articoli e che si
allega al presente provvedimento di cui fa parte integrante formale e sostanziale ;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 della Legge 267/2000 allegati alla presente
deliberazione;
DELIBERA
per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente richiamate quanto
segue:
4. DI DARE ATTO che il "Comitato dei Genitori della Scuola Elementare di Santa
Maria" costituitosi in data 17.6.2004 mediante scrittura privata è stato
riconosciuto con provvedimento di G.C. n. 162 del 5.8.2004; e che il
"Comitato Genitori per la mensa della Scuola Elementare di Campagnola"
costituitosi in data 12.7.2000 mediante scrittura privata, è stato riconosciuto con
provvedimento di G.C. n. 136 del 17 agosto 2000;ed infine che il “ Comitato
dei genitori per la mensa della Scuola Elementare e Media di Zevio” costituitosi

in data 19.02.2008, mediante scrittura privata è stato riconosciuto con
provvedimento di G. C. n. 40 del 4.3.2008.
5. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Zevio il
"Comitato dei Genitori della Scuola Elementare di Santa Maria", il "Comitato
dei Genitori per la mensa della Scuola Elementare di Campagnola" e
il"Comitato dei Genitori per la mensa della Scuola Elementare e Media di
Zevio", tendente a disciplinare gli obblighi di collaborazione con il Comune di
Zevio al fine della gestione di alcuni servizi inerenti le mense scolastiche di
Santa Maria, Campagnola e Zevio per l’anno scolastico 2009/2010 schema che
si compone di n. 11 articoli e che si allega al presente provvedimento di cui
forma parte integrante, formale e sostanziale .
6. DI DARE ATTO che la spesa conseguente al presente provvedimento non
rientra nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89 convertito nella
Legge 155/89 ma si rende necessaria in quanto sotto propria esclusiva
responsabilità è ritenuta indispensabile per avviare l’organizzazione degli
interventi a favore della scuola in vista del prossimo anno scolastico.
7. DI DARE ATTO che l’impegno della spesa pari a € 1.250,00 sarà assunto dal
Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla Persona e alla
Famiglia e imputato al Peg. cap. 1608 denominato "Assistenza scolastica
contributi ad Enti, Associazioni ecc." del bilancio esercizio 2009 esecutivo.
8. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai
sensi dell'art. 125 del D. Lgs . 18 agosto 2000 n. 267.
9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi di legge con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e
modi di legge ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
per poter avviare l’organizzazione degli interventi a favore della scuola in vista
del prossimo anno scolastico.
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PRIMARIE DI ZEVIO, SANTA MARIA, CAMPAGNOLA E SECONDARIA DI
I° GRADO DI ZEVIO TRA IL COMUNE DI ZEVIO E I COMITATI MENSA
DELLE STESSE SCUOLE per l’a.s.2009/2010.
L’anno duemilanove , addì ....... del mese di ...... in Zevio, nella Residenza Municipale;
TRA il Comune di Zevio ed i Comitati dei genitori denominati: “Comitato dei genitori
per la mensa della Scuola Elementare e Media di Zevio”, “Comitato dei genitori della
Scuola Elementare di Santa Maria”, “Comitato genitori per la mensa della Scuola
Elementare di Campagnola”, per la gestione delle mense scolastiche delle rispettive
scuole;
PREMESSO che, ai sensi della L.R. 2 aprile 1985 n. 31 e successive modificazioni ed
integrazioni, il servizio di refezione – fornitura pasti e somministrazione per gli alunni
della scuola elementare è gestito dal Comune ;
PREMESSO che lo stesso servizio è assicurato mediante contratto con ditta
specializzata;
PREMESSO che il servizio consiste rispettivamente:
-

per la scuola primaria di Zevio sita in Via F.lli Stevani, per la scuola secondaria di
primo grado sita in via Altichiero e per la scuola primaria di Santa Maria di Zevio
sita in Via Dottori, nell’erogazione di un pasto per più giorni alla settimana, secondo
esigenze scolastiche;

-

per la scuola primaria di Campagnola sita in Via Pio XII, nell’erogazione di un
pasto 5 giorni alla settimana;

PREMESSO che in data 19.02.2008 , mediante scrittura privata, si è costituito il nuovo
“Comitato dei genitori per la mensa della Scuola Elementare e Media di Zevio”;
PREMESSO che in data 12.07.2000, mediante scrittura privata, si è costituito il “
Comitato genitori per la mensa della Scuola Elementare di Campagnola”

e in data

17.6.2004 si è costituito il nuovo “Comitato dei genitori della Scuola Elementare di
Santa Maria” ;
PREMESSO che si intende valorizzare la presenza determinante delle famiglie sancita
dall’articolo 2, u.c., L.R. 2 aprile 1985, n. 31 e pertanto avvalersi della collaborazione
dei sopraddetti Comitati, giusto atto costitutivo in atti, a cui si rinvia;
PREMESSO che ai Comitati dei genitori è riconosciuta la facoltà di
- emettere un parere non vincolante per l’Amministrazione nel caso di nuova gara
d’appalto o nel caso di rinnovazione di contratto con la ditta fornitrice dei pasti;
- effettuare dei sopralluoghi nelle mense durante la somministrazione dei pasti e di
assaggiare delle piccole quantità di alimenti, al fine di proporre eventuali osservazioni
da trasmettere al Comune in merito alla composizione del menù, alle modalità di
somministrazione ecc. ;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
TRA l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e
alla Famiglia Sig. ....................... nato a .......... il .............. e residente in ................,
che agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Zevio – C.F.
00660750233, autorizzato alla stipula del presente atto con ………………… ed in
attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. ..... in data ........................,
esecutiva ai sensi di legge, che si allega al presente atto allegato A);

E il “Comitato dei genitori per la mensa della Scuola Elementare e Media di Zevio” con
sede in Zevio Via F.lli Stevani, rappresentato dal Presidente…….nato a….il …….. e
residente in...........,
E il “Comitato dei genitori della Scuola Elementare di Santa Maria” con sede in S.
Maria Via Dottori, rappresentato dal Presidente ……….nato a

…… il …….

e

residente in…………….,
E il ” Comitato genitori per la mensa della Scuola Elementare di Campagnola” con sede
in Campagnola Via Pio XII rappresentato dal Presidente ………….nato a …… il e
residente in ………… ,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – I comitati si impegnano per anni UNO ad adempire agli scopi fissati nell’atto
costitutivo, approvato e depositato agli atti, ed in particolare alla sostituzione del
personale comunale per le operazioni definite fondamentali ( redazione e trasmissione
agli utenti di comunicazioni relative al servizio quali : menù, tariffe e modalità di
acquisto dei buoni, vendita dei buoni stessi previo ritiro quietanze di pagamento, ecc.).
Art. 2 – La presente convenzione riguarda l’anno scolastico 2009/2010, restando inteso
che il periodo di riferimento è quello dell’esercizio scolastico a cui è collegato il
servizio mensa.
Art. 3 – I pasti per i giorni settimanali di mensa, a seconda delle esigenze dell’orario
scolastico, vengono preparati dalla ditta aggiudicataria del servizio mensa a cui carico
cade anche il servizio di trasporto e la somministrazione.
Art. 4 – I comitati rilasciano almeno 3 volte all’anno, in data da essi fissata, i buoni
pasto necessari a ciascun utente utilizzando blocchetti forniti dal Comune. Il rilascio
avverrà a presentazione con ritiro di quietanza di pagamento che potrà essere effettuato

dai genitori interessati presso la Tesoreria del Comune o a mezzo di bollettino di conto
corrente postale.
Art. 5 – Le quietanze di pagamento dovranno essere consegnate al responsabile
comunale del servizio con indicazione del numero dei blocchetti effettivamente venduti
o del numero complessivo dei buoni venduti e l’importo complessivo introitato .
Art. 6 – Si prevede a titolo di corrispettivo non commerciale, come rimborso spese
forfettarie, la somma di € 1.250,00 da suddividere tra i tre Comitati in rapporto al
numero degli utenti del servizio di competenza di ciascun comitato risultante all’inizio
dell’anno scolastico (l’importo di € 1.250,00 viene ripartito tra il numero totale degli
utenti: l’importo pro utente risultante viene moltiplicato per il numero di utenti di
competenza di ciascun comitato).
La somma sarà erogata nella misura del 50% entro il mese di novembre ed il saldo nel
mese di aprile, autorizzando sin d’ora l’Ufficio Ragioneria a provvedere alla
liquidazione alle scadenze concordate, vista la comunicazione del responsabile del
servizio in merito al numero degli utenti e la conseguente ripartizione del contributo.
Art. 7 – Si prevede un incontro di verifica, almeno una volta l’anno, tra gli
Amministratori del Comune ed i Comitati per una valutazione del servizio mensa.
Art. 8 – Esclusivamente nel caso di forza maggiore non prevedibile per cui le dimissioni
dei membri del Comitato risultino tali da ritenere cessato lo stesso, in quanto non
possibile procedere alla surroga, i membri si impegnano ad assicurare i servizio per il
tempo necessario all’Amministrazione per intervenire.
Art. 9 – Nell’ipotesi di cui al punto precedente è nella facoltà insindacabile
dell’Amministrazione stabilire quanto erogare del corrispettivo per il servizio svolto.

Art. 10 – L’ampliamento del Comitato, la surroga dei membri o la nomina di nuovo
Presidente dovranno essere comunicati per iscritto all’Amministrazione.
Art.11 – Ai fini dell’imposta di registro si da atto che la presente convenzione è
soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 2 tariffa Parte II^ allegata al
D.P.R. 26,04.1986 n. 131. Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico
dei Comitati.
Fatto, letto e sottoscritto:
p. IL COMUNE DI ZEVIO: L’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia .
Sig. .....................
p. Il Comitato dei genitori per la mensa della Scuola Elementare e Media di Zevio: Il
Presidente
p. Il Comitato dei genitori della Scuola Elementare di Santa Maria: Il Presidente
p. il Comitato genitori per la mensa della Scuola Elementare di Campagnola: Il
Presidente
VISTO: Si autorizza per l’iscrizione al repertorio
IL SEGRETARIO GENERALE:

