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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 113


OGGETTO:
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE BIENNALE CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA MONS. BELLANDO DI BARDONECCHIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E INDIVIDUAZIONE CITERI DEL SERVIZIO E DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELLE FAMIGLIE


L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di settembre alle ore 10:00 nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:


     1.       BORGIS Roberto	Sindaco	PRESENTE
     2.       CAROLLO Salvatore	Vice Sindaco	ASSENTE
     3.       BORTOLUZZI Giorgio	Assessore	PRESENTE
     4.       CICCONI Pierangela	Assessore	PRESENTE
     5.       GRISA Guido	Assessore	PRESENTE


Totale Presenti: 
Totale Assenti:
4
1



Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

- Dato atto che dall’anno scolastico 2013/2014 il servizio mensa per la scuola primaria di Bardonecchia , comprensivo della preparazione dei pasti e dell’assistenza agli alunni durante i medesimi, è stato gestito dal Comune di Bardonecchia come servizio a domanda individuale e che tale servizio è stato affidato alla Scuola dell’infanzia di Bardonecchia che già provvede alla preparazione dei pasti per la scuola dell’Infanzia in forza della convenzione stipulata in data 16/03/2011 e approvata con deliberazione di G.C. n.22 del 09/03/2011 e della convenzione stipulata in data 20/01/2015 e approvata con deliberazione di G.C. n. 2 del 14/01/2015;

 - Considerato che ai sensi del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 maggio 2008, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011, tale servizio rientra tra quelli che possono essere eseguiti in economia (art. 8 lett. r);

- Richiamato l’art. 13 comma 4 lett. a) del sopracitato regolamento, che prevede la trattazione diretta con unico interlocutore qualora vi sia motivata specialità del servizio in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;

- Vista la convenzione stipulata con la Scuola dell’Infanzia Mon. Bellando approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 2 del 14/01/2015 e in particolare l’art. 5 nel quale, fra i vari adempimenti della scuola, vi è anche la fornitura del servizio mensa per gli alunni della scuola elementare;

- Considerato che la scuola primaria è situata nello stesso edificio della scuola dell’infanzia;

- Considerato che il servizio mensa scolastica affidato alla Scuola dell’infanzia di Bardonecchia per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 ha trovato riscontro favorevole nell’utenza in quanto i pasti preparati e consumati sul posto sono maggiormente apprezzati da ragazzi e genitori;

- Ritenuto quindi, dopo due anni di affidamento annuale, stipulare apposita convenzione con la Scuola dell’Infanzia di Bardonecchia per l’erogazione dei pasti agli alunni della scuola primaria stabilendo la compartecipazione da parte del Comune alle spese delle famiglie;


- Precisato che la mensa ad uso scolastico è rivolta agli alunni frequentanti la scuola primaria (per i soli giorni del tempo prolungato);

- Dato atto che, come disposto con D.M. 31.12.1983 il servizio mensa rientra nei servizi a domanda individuale per i quali sussiste l’obbligo della copertura da parte degli utenti;

- Rilevato che la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti del servizio di mensa trova la sua giustificazione in quanto si tratta appunto di servizio a domanda individuale e dalla L.R. n. 28 del 28.12.2007;

- Vista la deliberazione di G.C. n. 43 del 31/03/2015 con la quale sono stati istituiti, per l’anno 2015, i servizi a domanda individuale ai sensi dell’art. 14 DL 28/12/1989 n. 415 convertito nella legge 28/02/1990 n. 38, tra i quali il servizio mensa scolastica per la scuola primaria;

- Evidenziato che il sistema di riscossione della compartecipazione a carico delle famiglie prevede l’utilizzo di buoni pasto e che pertanto è necessario stabilire le modalità per l’accesso al servizio, in particolare:
	l’alunno che intende usufruire del servizio mensa dovrà essere iscritto al servizio mensa presso il Comune di Bardonecchia all’inizio di ogni anno scolastico entro la data stabilita dall’Ufficio competente

l’alunno che intende usufruire del servizio mensa dovrà consegnare, all’ingresso a scuola, un buono pasto nominativo;
i buoni (in blocchetti da 5 o da 10) potranno essere ritirati, previo versamento dell’importo dovuto alla Tesoreria Comunale, presso l’Ufficio Commercio/Servizi alla Persona del Comune di Bardonecchia.


- Richiamato il Regolamento comunale sui criteri applicativi dell’indicatore della situazione economica equivalente, in relazione alla erogazione delle prestazioni sociali agevolate (ISEE) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17 giugno 2005 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2013 il quale all’art. 2 prevede l’ambito di applicazione del Regolamento elencando, fra i vari servizi, anche il servizio mensa scolastica.

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 11/12/2013 avente ad oggetto “Prestazioni sociali agevolate – soglia massima di reddito e fasce di percentuale di partecipazione alla spesa da parte degli utenti in esecuzione dell’art. 9 comma 1 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2013 con la quale, per il servizio mensa scolastica, viene fissata la soglia massima di reddito ISEE in € 10.000,00 e al contempo vengono altresì fissate, nel limite del valore massimo, le fasce di reddito intermedie e la percentuale di partecipazione della spesa da parte dell’utente per il servizio mensa scolastica nel modo seguente: 

	ISEE uguale o inferiore a € 2.000,00 ESENZIONE TOTALE

ISEE da € 2.000,01 a € 5.500,00 PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE DEL 50%
ISEE da € 5.500,01 a € 10.000,00 PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE DEL 75%
ISEE oltre € 10.000,00 PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE DEL 100%

- Ritenuto pertanto di determinare il contributo di partecipazione da parte degli utenti del servizio nelle seguenti misure: 

	ISEE inferiore o uguale ad € 2.000,00 		ESENTE 

ISEE da € 2.000,01 a € 5.500,00			50%	per buono pasto 
ISEE da € € 5.500,01 a € 10.000,00			75% per buono pasto 
ISEE superiore a € 10.000,00			100% per buono pasto  

- Ritenuto inoltre, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del sopracitato regolamento, che il Comune di Bardonecchia, potrà occasionalmente derogare ai limiti di reddito, in casi del tutto particolari e gravi segnalati motivatamente dall’Assistente Sociale;

- Considerato che potranno usufruire del servizio mensa anche alunni frequentanti la scuola primaria di Bardonecchia ma non residenti sul territorio comunale e che pertanto si ritiene opportuno dar loro la possibilità di avvalersi di tale servizio a fronte del pagamento dell’intero costo del buono pasto stabilito dalla Scuola dell’Infanzia in accordo con il Comune di Bardonecchia;

- Evidenziato che il contributo fissato corrisponde ai costi già sostenuti dalle famiglie nei trascorsi anni scolastici, mantenendo a totale carico dell’Amministrazione il maggior costo del buono pasto dovuto sostanzialmente al costo del personale che effettuerà l’assistenza agli alunni durante i pasti e alle quote di partecipazione derivanti dall’applicazione dell’ISEE;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- Preso atto dell’acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

	Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.


	Di  approvare l’allegata bozza di convenzione della durata di due anni tra il Comune di Bardonecchia redatta tenendo conto delle precisazioni che seguono; 


	il costo del buono pasto sarà ogni anno concordato fra il Comune di Bardonecchia e l’a Scuola dell’infanzia entro il mese di luglio e ogni anno l’Amministrazione Comunale deciderà il costo del buono mensa per le famiglie degli alunni residenti nel Comune iscritte al servizio mentre le famiglie degli alunni non residenti verseranno il costo del buono pasto per intero. 

Per l’anno scolastico 2015/16 il costo del buono pasto, concordato con la Scuola dell’Infanzia in € 8,30 + IVA 4% , è determinato in € 6,00 per le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Bardonecchia.

	l’Amministrazione Comunale comparteciperà alla spesa delle famiglie applicando i criteri ISEE vigenti per ogni anno scolastico e che per l’anno scolastico 2015/16 sono le seguenti:


	ISEE uguale o inferiore a € 2.000,00 ESENZIONE TOTALE

ISEE da € 2.000,01 a € 5.500,00 PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE DEL 50%
ISEE da € 5.500,01 a € 10.000,00 PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE DEL 75%
	ISEE oltre € 10.000,00 PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE DEL 100 %

	Di fissare, per le motivazioni esposte in premessa per l’anno scolastico 2015/16 e successivi , le seguenti contribuzioni per l’acquisto dei buoni pasto per gli alunni che usufruiscono del servizio di mensa scolastica:


	ISEE inferiore o uguale ad € 2.000,00 		ESENTE 

ISEE da € 2.000,01 a € 5.500,00			50%	per buono pasto 
ISEE da € € 5.500,01 a € 10.000,00			25% per buono pasto 
ISEE superiore a € 10.000,00			nessuna contribuzione
 

Alunni non residenti nel Comune di Bardonecchia: buono pasto pari alla quota intera stabilita annualmente tra l’Associazione e il Comune di Bardonecchia di cui alla lettera b) del punto 2

	Di definire i seguenti criteri per l’erogazione del servizio in oggetto:

	l’alunno che intende usufruire del servizio mensa dovrà essere iscritto al servizio mensa presso il Comune di Bardonecchia all’inizio di ogni anno scolastico entro la data stabilita dall’Ufficio competente

consegnare, all’ingresso a scuola, un buono pasto individuale (è vietato lo scambio o la vendita dei buoni pasto fra gli alunni). Qualora il buono pasto venisse dimenticato si provvederà a segnalarlo alla scuola dell’infanzia che avviserà tempestivamente il Comune. Non saranno più accettati buoni pasti con il nome dell’alunno corretto e modificato.
i buoni (in blocchetti da 5 o da 10) potranno essere ritirati, previo versamento dell’importo dovuto alla Tesoreria Comunale, presso l’Ufficio Commercio/Servizi alla Persona del Comune di Bardonecchia;
esclusione dell’eventualità di qualsiasi rimborso per buoni pasto già acquistati dagli utenti e non utilizzati salvo la possibilità di riutilizzarli l’anno scolastico successivo nell’ambito della stessa scuola fatta eccezione per le seguenti motivazioni: trasferimento dell’alunno – fine corso di formazione (classe VI°) Il rimborso dovrà essere richiesto entro e non oltre il 30/08/2016.

	Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla Persona di dar corso al presente atto nell’ambito dei propri poteri gestionali.


	Di dare atto che, in riferimento all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, contestualmente all'affissione all'albo pretorio del presente atto, notizia dell'adozione dello stesso dovrà essere data con apposito elenco ai capigruppo consiliari.


	Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione incaricando il Responsabile del Servizio alla sottoscrizione della medesima.


	Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con una seconda distinta votazione espressa per alzata di mano con esito unanime favorevole.






Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to :  BORGIS Roberto

Il Segretario Comunale
F.to :  DI MAURO Marcella
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