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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo IX.2.1

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 
DI  PRATA  CENTRO  NEI  DUE  GIORNI  SETTIMANALI  DI  RIENTRO 
POMERIDIANO - C.I.G.n.Z9902B7861. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                     
L’anno duemilaundici addì ventidue del mese di novembre alle ore 11,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.90 del 22.11.2011

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 
DI  PRATA  CENTRO  NEI  DUE  GIORNI  SETTIMANALI  DI  RIENTRO 
POMERIDIANO - C.I.G.n.Z9902B7861. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che  con  petizione  del  09.05.2011,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.2362 del 
13.05.2011,  i  genitori  degli  alunni  della  Scuola  Primaria  di  Prata  Centro  hanno  richiesto  di 
organizzare presso la struttura scolastica di Via Mario Del Grosso il servizio mensa nei giorni in cui 
vi è il rientro pomeridiano (martedì e giovedì);

VISTO il combinato disposto articolo 42 – 1° comma – e articolo 45 – 1° comma - del D.P.R.n.616 
del 24 luglio 1977 che così recita:

“Articolo 42.
Le funzioni amministrative relative alla materia <<assistenza scolastica>> concernono tutte  
le strutture, i servizi e le attività destinate e facilitare mediante erogazioni e provvidenze in  
denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche  
pubbliche o private,  anche se adulti,  l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonché,  per gli  
studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi”

Articolo 45.
Le funzioni amministrative indicate nell’articolo 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono  
secondo le modalità previste dalla legge regionale”

VISTA la Legge Regionale n.31 del 20 marzo 1980 “Diritto allo Studio – Norme di attuazione”;

VISTO l’articolo 2 “Attuazione del diritto allo studio”della suddetta Legge Regionale, che al 3° 
comma così recita:

“I comuni singoli od associati esercitano le funzioni disciplinate dalla presente legge, secondo 
le modalità e i criteri specifici di cui ai successivi artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9”; 

VISTO inoltre l’articolo 4 “Mense” della suddetta Legge Regionale, che così recita:
“I  servizi  relativi  alle  mense  scolastiche  devono  essere  realizzate  in  modo  da  favorire  
l’attuazione del tempo pieno nelle scuole dell’obbligo, agevolare la regolare frequenza nelle  
scuole  superiori  e  garantire  il  livello  qualitativo  e  dietetico  dei  cibi,  anche ai  fini  di  una 
corretta educazione alimentare”;

RITENUTO di aderire alla richiesta dei genitori sopramenzionata rientrando la mensa tra i servizi 
previsti dalla normativa regionale di cui sopra e limitandolo, per ora, all’a.s. 2011/2012;

CONSIDERATO che la Mensa richiesta avrebbe una cadenza bisettimanale nei giorni di martedì e 
giovedì e quindi non continuativa;

RILEVATO che presso l’edificio  limitrofo della  sede della  Scuola Primaria  ospitante  la Scuola 
dell’Infanzia è già in funzione un servizio mensa per la Materna con annessa cucina;
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CHE è stato individuato un locale presso la Primaria dove collocare la mensa specificando che la 
fornitura  dei  pasti  avverrebbe  mediante  servizio  catering  dalla  limitrofa  cucina  della  Scuola 
dell’Infanzia;

CHE  l’Istituto  Comprensivo  con  nota  prot.n.3861/A16  del  08.11.2011,  acquisita  al  protocollo 
dell’Ente al  n.5370 del 08.11.2011, ha rilasciato il  nulla-osta all’utilizzo spazi presso la Scuola 
Primaria di Prata Centro con una serie di prescrizioni;

VISTO lo Schema di Protocollo di Intesa da sottoscriversi fra il Comune di Prata Camportaccio e 
l’Istituto Comprensivo G. Bertacchi di Chiavenna, che si allega alla presente come parte integrante 
e sostanziale (Allegato A);

ATTESO che con nota prot.n.4552 del 21.09.2011 questo Ente ha richiesto all’Azienda Sanitaria 
Locale  di  Chiavenna  il  rilascio  del  nulla-osta  igienico-sanitario  per  lo  spazio  presso  la  Scuola 
Primaria di Prata Centro da utilizzarsi per il servizio mensa;

CHE  l’A.S.L.  –  Dipartimento  di  Prevenzione  Medico  con  nota  prot.n.46284  del  27.09.2011, 
acquisita al protocollo dell’Ente al n.4723 del 03.10.2011, ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO inoltre che l’organizzazione del servizio Mensa riguarda il servizio catering di cui 
sopra e la somministrazione dei pasti nel citato locale, nonché la sorveglianza degli alunni durante il 
periodo della mensa e la gestione dei locali utilizzati;

DATO ATTO che il questo Comune non ha personale proprio per svolgere tale servizio né può fare 
assunzione a causa delle limitazioni di legge;

DATTO ATTO inoltre che il servizio di refezione scolastica presso la Scuola dell’Infanzia di Prata 
Centro  è  affidata  per  gli  anni  scolastici  2010/2011  -  2011/2012  –  2012/2013  alla  Società 
Cooperativa Sociale La Quercia, giusta delibera G.C.n.80 del 28.08.2010, esecutiva;

DATO  ATTO  che  sono  state  concordate  con  la  suddetta  Cooperativa  per  lo  svolgimento  del 
servizio in argomento le seguenti tariffe:

Quota fissa mensile per alunno €  12,00 + I.V.A.4%
Quota singolo pasto consumato €    5,00 + I.V.A.4%

RICHIAMATA la Legge 8 novembre 1991 n.381 recante la disciplina delle cooperative sociali, in 
particolare  l'art.5  –  1°  comma  -  che  prevede  per  gli  enti  pubblici  la  possibilità  di  stipulare 
convenzioni  "anche  in  deroga  alla  disciplina  in  materia  di  contratti  della  pubblica  
amministrazione" per la fornitura di beni e servizi con le cooperative sociali per lo svolgimento di 
attività  diverse  (agricole,  industriali,  commerciali  o  di  servizi),  purché  tali  convenzioni  siano 
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

ACCERATO che la Cooperativa Sociale "La Quercia" è in possesso dei requisiti prescritti  dalla 
sopra richiamata normativa e che pertanto è consentito procedere all'affidamento di ulteriori servizi 
alla Cooperativa in questione, prescindendo dalle procedure ad evidenza pubblica;

VISTO altresì l’articolo 29 – 3° comma - della Legge Regionale n.1 del 14.02.2008 “Testo Unico 
delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di  
mutuo soccorso”, che detta norme in materia di opportunità di lavoro per persone svantaggiate; 
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RITENUTO di affidare in convenzione il servizio in oggetto alla Cooperativa in questione per il 
periodo relativo all’anno scolastico 2011/2012, accettando le condizioni contrattuali ed economiche 
sopra riportate e per un importo presunto di €  12.000,00, I.V.A.4% inclusa;

VISTO all’uopo lo schema di Convenzione  “Convenzione tra Comune di Prata Camportaccio e  
Cooperativa Sociale La Quercia a r.l. ai sensi dell’articolo 5 – 1° comma – della Legge del 08 
novembre 1991, n.381 per la gestione del servizio di refezione degli alunni della Scuola Primaria  
di Prata Centro per l’a.s.2011/2012” da sottoscriversi fra le parti che si allega alla presente come 
parte integrante e sostanziale (Allegato B);

DATTO ATTO che  la  Mensa  rientra  nei  servizi  pubblici  a  domanda  individuale  e  pertanto  è 
necessario fissare le tariffe di recupero sull’utenza ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno di 
concerto con quelli del Tesoro e delle Finanze;

VISTO in proposito l’articolo 6 del D.L.n.55 del 1983, convertito in Legge n.131 del 1983, che ha 
stabilito l’obbligo per i comuni di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio,  la 
misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da 
tariffe o contribuzioni o da entrate specificamente destinate: con lo stesso atto devono essere altresì 
determinate le tariffe e le contribuzioni;

CHE in base al Piano di spesa allegato si fissano le seguenti tariffe di recupero sull’utente:

Quota fissa mensile per alunno €  12,00 + I.V.A.4%
Quota singolo pasto consumato €    5,00 + I.V.A.4%

CHE la quota di copertura è del 81,36%, come risulta dal prospetto che si allega alla presente come 
parte integrante e sostanziale (Allegato C);

VISTO l’articolo 48 del Decreto Legislativo n.267 del 2000 T.U. degli Enti Locali;

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  reso  dalla  Responsabile  del  Servizio 
Amministrativo-Finanziario ai sensi dell’art.49 - 1° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000 
(T.U.E.L.);

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI ORGANIZZARE,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  un servizio mensa  per  la 
Scuola  Primaria  di  Prata  Centro  per  l’a.s.2011/2012 per  due giorni  la  settimana (martedì  e 
giovedì);

2. DI DARE ATTO che la mensa è ubicata presso il locale della Scuola Primaria evidenziato in 
giallo  nella  planimetria  che  si  allega  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato D);

3. DI DARE ATTO che l’A.S.L. – Dipartimento di Prevenzione Medico con nota prot.n.46284 del 
27.09.2011, acquisita al protocollo dell’Ente al n.4723 del 03.10.2011, ha rilasciato il nulla-osta 
igienico-sanitario per l’utilizzo del suddetto locale ai fini del servizio mensa;
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4. DI APPROVARE lo schema di Protocollo di Intesa da sottoscriversi fra il  Comune di Prata 
Camportaccio e l’Istituto Comprensivo G. Bertacchi di Chiavenna, che si allega alla presente 
come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

5. DI  AUTORIZZARE il  Sindaco  prot-tempore  alla  sottoscrizione  del  suddetto  Protocollo  di 
Intesa;

6. DI  DARE ATTO che  la  mensa  usufruisce  della  cucina  della  limitrofa  Scuola  dell’Infanzia 
mediante servizi di catering;

7. DI AFFIDARE la gestione del servizio mensa alla Società Cooperativa Sociale La Quercia a r.l. 
con sede in Mese (SO) per un importo presunto di €  12.000,00, I.V.A.4% inclusa;

8. DI APPROVARE pertanto  lo  schema  di  Convenzione  “Convenzione  tra  Comune di  Prata 
Camportaccio e Cooperativa Sociale La Quercia a r.l. ai sensi dell’articolo 5 – 1° comma –  
della Legge del 08 novembre 1991, n.381 per la gestione del servizio di refezione degli alunni  
della Scuola Primaria di Prata Centro per l’a.s.2011/2012” da sottoscriversi fra le parti che si 
allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato B);

9. DI  AUTORIZZARE  la  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ad  adottare  i  provvedimenti 
conseguenti al presente atto, demandando anche l’assunzione di regolare impegno di spesa;

10. DI  AUTORIZZARE  inoltre  la  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo-Finanziario  alla 
sottoscrizione della Convenzione in argomento;

11. DI FISSARE le seguenti tariffe di recupero sull’utente per il servizio in argomento:

Quota fissa mensile per alunno €  12,00 + I.V.A.4%
Quota singolo pasto consumato €    5,00 + I.V.A.4%

12. DI DARE ATTO che il  Gruppo genitori  presterà la sua collaborazione per la raccolta ed il 
versamento delle rette;

13. DI DARE ATTO che questo Ente è disponibile ad estendere tale servizio alla Scuola Primaria di 
San Cassiano;

14. DI INVIARE pertanto il presente atto ai rappresentanti di classe del plesso di San Cassiano per 
l’eventuale organizzazione del servizio; 

15. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso contestualmente all’affissione 
all’albo, ai capogruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

16. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/QUERCIA/MENSA PRATA/01- organizzazione



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.90 del 22.11.2011

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 
DI  PRATA  CENTRO  NEI  DUE  GIORNI  SETTIMANALI  DI  RIENTRO 
POMERIDIANO - C.I.G.n.Z9902B7861. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Prata Camportaccio, lì 22.11.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

                                                                                     F.to: Gianoli rag. Anna

                                                                                                                    

 

                                                                                                                  Per copia conforme all’originale
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                   ( Scaramellini dott. Franz )


