
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

41 l 
COPIA l 

OGGETTO: Attivazione Servizio Mensa scolastica, per I'A.S. 2on/2023. Determinazioni 

Il b OTTOBRE 2022 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in 

Corso Municipio nr. 69; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, sono stati convocati nella seduta odierna i componenti 

della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MAST ANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valeria Antonio Assessore x 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art . 

49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIDERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione ripo1tata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Attivazione Servizio Mensa scolastica, per I'A.S. 2022/2023. Determinazioni 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che nelle riunioni tenutesi nel corso della seconda decade del mese di 
settembre, tra questa Amministrazione Comunale e i genitori degli alunni frequentante il 
locale plesso scolastico, è emersa la volontà che venga riattivato il servizio mensa scolastica 
avvalendosi della locale cucina a servizio della Comunità Alloggio Santa Rita, posta nelle 
immediate vicinanze dei locali scolastici, provvedendo la Cooperativa stessa a portare i pasti a 
scuola, così come avvenuto con ottimi risultati negli altri anni scolastici, chiedendo altresì, i 
genitori degli utenti, che il comune continui a contribuire in parte al pagamento della quota a 
carico degli utenti; 

DATO ATTO che le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, ivi comprese le 
attività destinate a facilitare, mediante servizi individuali e collettivi a favore degli alunni, 
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, sono attribuite ai Comuni; 

CONSIDERATO CHE tale iniziativa assume un valore altamente sociale, se si tiene conto che la 
maggior parte delle famiglie dei ragazzi interessati a tale forma di assistenza, svolge attività 
lavorativa, con prestazioni che si protraggono in orari non conciliabili con i turni scolastici; 

DATO ATTO CHE, al fine di contenere maggiormente l'onere finanziario, appare opportuno 
gestire il servizio, in assenza di personale in organico, avvalendosi di ditta esterna che operi nei 
servizi sociali e similiari ; 

DATO ATTO CHE con nota nr.2521 in data 4.10.2022 è stato richiesto alla Soc. Cooperativa 
Sociale "La Casa dell'Arcobaleno" di Torremaggiore, la disponibilità ad effettuare anche per 
l'anno scolastico 2022/2023 ( dal1o ottobre 2022 al 30 maggio 2023) il servizio in oggetto alle 
Condizioni di cui all'allegato Capitolato tenendo presente che approssimativamente 
usufruiranno del servizio mensa i seguenti alunni: INFANZIA (Asilo) nr. 8 alunni per 5 giorni alla 
settimana -----PRIMARIA (Eiementare)nr. 16 per due giorni la settimana; MAESTRE nr. 3 -una per 
5 giorni la settimana e 2 per 2 giorni la settimana-

VISTA la nota in data 5 ottobre 2022 acclarata al protocollo comunale in pari data al nr. 2555, 
con la quale la Cooperativa ha data la propria disponibilità ad effettuare il servizio così come 
richiesto, al prezzo di € 6,oo per ogni pasto servito; 

RITENUTO pertanto_potersi avvalere dell'op_era del.l.a__Soc_._ Cooperativa Sociale "La Casa 
dell'Arcobaleno" di Torremaggiore che già ha operato egregiam_e_o_t_g__per Io stesso delicato 
servizio nel corso de_gli altri anni scolastici; 

RITENUTO pertanto di istituire anche per l'anno scolastico 2022/2023 il servizio mensa scolastica 
per gli alunni della locale Scuola dell'infanzia e Primaria., di questo Comune; 

RITENUTO, altresì, dover venire incontro alle richieste dei genitori circa la contribuzione 
comunale sul pagamento della quota a carico degli utenti, anche al fine di uniformare il prezzo 
dei pasti somministrati agli altri comuni limitrofi, e pertanto stabilire le seguenti quote di 
compartecipazione comunale e di costi per l'utenza: 



l N FAN ZIA -- Periodo 10 Ottobre 2022 al 31 maggio 2023 
Costo per ognuno dei 8 Contributo del Comune Costo netto per ognuno dei 8 alunni 

alunni ( € 6x n r. 150 pasti) € 100 per 5 alunni 
morronesi+ costo maestre 

900,00 800,00 Morronesi 900,00 Ripesi 

900 xB = € 7.200 € 500,00 800 x5 = € 4.000 + 900 x3 = 
2.700 

Costo Maestre( € 6x € 900,00 
nr. 150 pasti) 

TOTALE € 1.400,00 

PRIMARIA-- Periodo 10 Ottobre 2022 a/31 maggio 2023 
Costo per ognuno dei 16 Contributo del Comune Costo netto per ognuno dei 16 
alunni ( € 6x n r. 59 pasti) € 54 per 12 alunni morronesi+ alunni 

costo maestre 

354,00 300,00 Morronesi 354,00 Ripesi 
~ e Castellino 

354x16 = € 5.664 € 648,00 300 x12= € 3.600 + 354 x4 = 
1.416 

Costo Maestre( € 6x € 708,00 
nr. 118 pasti) 

TOTALE € 1.356 
Di darsi Atto che sono a carico del Comune le Seguenti somme: Per la Scuola dell'Infanzia, 
comprese maestre, € 1.4oo,oo; Per la Scuola Primaria, comprese maestre, € 1.356,oo, ~.uindi 

complessivamente € 2.756,oo 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 20 22/20 24 approvato con delibera consiliare n r. 13/20 22 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l'intero affidamento è quantificabile in € 

14.472,00 compresa IVA e all'uopo l'ufficio ragioneria provvederà ad assumere il _!'_~la~ivo 

impegno di spesa; 

PROPONE 

Per le motivazioni in premessa riportate: 

1)Di ISTITUIRE per l'Anno scolastico 2022/2023 il servizio mensa scolastica per gli alunni della 
locale Scuola dell'infanzia e Elementare di questo Comune; 

2)DI AFFIDARE il servizio in oggetto, per il servizio in oggetto per il periodo 10 ottobre 2022 al 
30 maggio 2023 alla Soc. Cooperativa Sociale "La Casa dell'Arcobaleno" di Torremaggiore, alle 
condizioni di cui all'allegata Scrittura Privata/Capitolato 



3) Di stabilire che il Comune contribuirà sul pagamento della quota a carico degli 
utenti, e pertanto stabilire le seguenti quote di compartecipazione comunale e di 
costi per l'utenza: 

INFANZIA-- Periodo 10 Ottobre 2022 a/31 maggio 2023 
Costo per ognuno dei 8 Contributo del Comune Costo netto per ognuno dei 8 alunni 

alunni ( € 6x n r. 150 pasti) € 100 per 5 alunni 
morronesi+ costo maestre 

900,00 800,00 Morronesi 900,00 Ripesi 

900 xB = € 7.200 € 500,00 800 x5 = € 4.000 + 900 x3 = 
2.700 

Costo Maestre( € 6x € 900,00 
nr. 150 pasti)_ 

TOTALE € 1.400 

PRIMARIA-- Periodo 10 Ottobre 2022 a/31 maggio 2023 
Costo per ognuno dei 16 Contributo del Comune Costo netto per ognuno dei 16 
alunni ( € 6x n r. 59 pasti) € 54 per 12 alunni morronesi+ alunni 

costo maestre 

354,00 300,00 Morronesi 354,00 Ripe si e 
Castellino 

354x16 = € 5.664 € 648,00 300 x12= € 3.600 + 354 x4 = 
1.416 

Costo Maestre( € 6x € 708,00 
nr. 118 pasti) 

TOTALE € 1.356 

4.Di darsi Atto che sono a carico del Comune le Seguenti somme: Per la Scuola dell'Infanzia, 
comprese maestre, € 1.4oo,oo; Per la Scuola Primaria, comprese maestre, € 1.356,oo, e QUindi 
C!OmRle.ssivaJnente €__2._Z$_6_,Q_Q_ 

5)DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l'intero affidamento è quantificabile in € 

14.472,00 compresa IVA e all'uopo l'ufficio ragioneria provvederà ad assumere il relativo 
impegno di spesa; 

s)Di stabilire che la firma del presente atto, per accettazione, da parte della Soc. Cooperativa 
Sociale 11 La Casa dell'Arcobaleno" di Torremaggiore, ha valore sinallagmatico di contratto. 

Si esprime parere f avorevofe in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

Morrone del Sannio, 6 Ottobre 2022 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 

Morrone del Sannio, 6 Ottobre 2022 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

















Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

Il 

IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Michele OTO 

istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu e all ' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .. 0.7 .. 0.T.T.2022 .. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

N R . p bbl" . . a26-.i umero egtstro u tcazJOm ...... . . . .. .. . .... . . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il O 7 Q T T, 2022 nota n . .2 5~5" di prot. 

Morrone del Sannio, lì O 7 ..Q T T, 2022 
VIZIO AMMINISTRATIVO 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 

ONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì 0·7·0Tl·2022··· 


