
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 44 

COPIA 

OGGETTO: Attivazione Serviz!o Mensa scolastica, per l'A.S. 2019/2020. 

Determinazioni 

Il ~V SETTEMBRE 2019 nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San RDberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U.E.L del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco-
K. 

MARRONE Mariassunta Assessore . .x.-· 

Partecipa con _funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi , 
dell'art. 97 ael TU.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, 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 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata 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. del 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Attivazione Servizio Mensa scolastica, per l'A.S. 2019/2020. Determinazioni 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che nella riunione tenutasi il giorno 10 settembre 2019, 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 nel corso dell'anno scolastico trascorso, 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, 
!'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.1933 in data 11.11.2019 è stato richiesto alla Soc. Cooperativa 
Sociale "La Casa dell'Arcobaleno" di Torremaggiore, la disponibilità ad effettuare anche per 

l'anno scolastico 2019/2020 ( dal 7 ottobre 2019 al 30 maggio 2020) il servizio in oggetto alle 
stesse condizioni di cui alla Scrittura Privata sottoscritta in data 26 settembre 2018, tenendo 
presente che approssimativamente usufruiranno del servizio mensa i seguenti alunni : 
INFANZIA (Asilo) nr. 7 alunni per 5 giorni alla settimana ---PRIMARIA (Elementare)nr. 14 per 
due giorni~a settimana; MAESTRE nr. 2 -una per 5 giorni la settimana e 1 per 2 giorni la settimana-

VISTA la nota in data 11 settembre 2019 acclarata al ~rotocollo comunale in pari data al nr.1938, 
e la nota in data 16 settembre 2019 acclarata al protocollo comunale in data 17.09.2019 al nr. 
2005, con la quale la Cooperativa ha data la propria 'disponibilità a proseguire il servizio co~ì 
come richiesto, salvo un aumento di € 0,25 per ogni pasto servito per coprire l'aumento di alcuni· 

costi di gestione; 

RITENUTO pertanto_pQtersi__avvale~_<kll'm:>era della Soc. (oQperativa Sociale "Lçi_ Ca2f! 
dell'Arcohaleno" di J_Q[rem~giore ch~ià ha__Q_peratoggi:ggLamente_per lo stesso servizio ne! 
corso_ dcl__p_gssato anno scol asticQ; -

RITENUTO pertanto di istituire anche per l'anno scolastico 2019/2020 il servizio mensa scolastica 
per gli alunni della locale Scuola dell'infanzia e Primaria di questo Comune, alle stesse condizioni 
di cui alla Scrittura Privata sottoscritta in data 26 settembre 2018; 

RITENUTO 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: 



IN FAN ZIA-- Periodo 7 Ottobre2019 - 30 maggio 2020 

Numero Pasti Costo Totale Contributo Costo Totale Totale da 
da consumare per ogni alunno totale del per alunno versare da 

per ogni ( € 4,75 per Comune decurtato del numero 7 
alunno ogni pasto) ( € ~ ,25 per contributo alunni 

ogni pasto) comunale 
da versare in 5 

rate 
152 € 722,00 €1 ,00 € 532,00 € 3. 724,00 

Totale a carico € 1.330,00 
del Comune 
per nr. 7 alunni 

PRIMARIA-- Periodo 7 Ottobre2019 - 30 maggio 2020 

Numero Pasti Costo Totale Contributo Costo Totale Totale da 
da consumare per ogni alunno totale del per alunno versare da 

per ogni ( € 4,75 per Comune decurtato del numero 22 
alunno ogni pasto) ( € 1,25 per contributo alunni 

ogni pasto) comunale 
da versare in 3 

rate 

62 € 294,50 € 77.50 € 217,00 € 4. 774,00 

Totale a carico € 1. 705,00 
del Comune pef, 
nr. 22 alunni" 

MAESTRE-- Periodo 7 Ottobre2019 - 30 maggio 2020 

Numero Pasti Costo Totale Contributo 
da consumare ( € 4,75 per totale del 

ogni pasto) Comune 
( € 4,75 per 
ogni pasto) 

214 € 1.016,00 € 1.016,00 

Totale a carico € 1.016,00 
del Comune per 
le maestre 
Di darsi Atto che sono a carico del Comune le Seguenti somme: Per la Scuola dell'Infanzia € 

1.330,00; Per la Scuola Primaria € 1.705,00, Per le Maestre € 1.016 e q!Jiodi comRlessivarnente J 

4._051,00 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 28.03.2019 



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 AITO che la spesa complessiva per l'intero affidamento è quantificabile in € 

12.549,50 compresa IVA e all'uopo l'ufficio ragioneria provvederà ad a~sumere il relativo 
impegno di spesa; 

PROPONE 

Per le motivazioni in premessa riportate: 

1)Di ISTITUIRE per l'Anno scolastico 2019/2020 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 7 ottobre 2019 al 30 
maggio 2020 alla Soc. Cooperativa Sociale "La Casa dell'Arcobaleno" di Torremaggiore, alle 
stesse condizioni di cui alla Scrittura Privata sottoscritta in data 26 settembre 2018, che 
pertanto subirà le solo seguenti modifiche: 

Art. 5 - Numero dei pasti e modalità di fornitura 
li numero dei pasti da somministrare è pari a 2.642 per tutta la durata del periodo del servizio dal 
periodo 7 ottobre 2019 al 30 maggio 2020 ( 1.064 pasti ai 7 ragazzi Scuola Infanzia- 5 giorni 
settimanali dal lunedì al venerdì-, 1364 pasti ai 22 ragazzi Scuola Primaria,-per 2 giorni settimanali-

214 pasti alle 2 maestre); 

Art. 1 o - Corrispettivo. 
li corrispettivo sarà pari ad f 12.549,50, per un totale di 2.642 pasti da somministrare per tutta la 
durata del periodo del servizio dal 7 ottobre 2019 al 30 maggio 2020 • li corrispettivo verrà 
corrisposto in quattro rate dall'Ente, con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente 
compensat(daf Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni. 

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 7 Ottobre2019 - 30 maggio 2020 
,. 

Numero Pasti Costo Totale Contributo Costo Totale Totale da 
da consumare per ogni alunno totale del per alunno versare da 

per ogni ( € 4,75 per Comune- decurtato del numero 7 
alunno ogni pasto) ( € 1,25 per contributo alunni 

ogni pasto) comunale 
da versare in 5 

rate 

152 I€ 122,00 € 190,00 € 532,00 € 3. 724,00 
-· ----

Totale a carico € 1.330,00 
del Comune 
per nr. 7 alunni 

··----



PRIMARIA-- Periodo 7 Ottobre2019 - 30 maggio 2020 

Numero Pasti Costo Totale Contributo Costo Totale Totale da 
da consumare per ogni alunno totale del per alunno versare da 

per ogni ( € 4,75 per Comune decurtato del numero 22 
alunno ogni pasto) ( € 1,25 per contributo alunni 

ogni pasto) comunale 
da versare in 3 

rate 
62 € 294,50 € 50 € 217,00 € 4.774,00 

I 
Totale a carico € 1 . .705,00 
del Comune per 
nr. 22 alunni 

MAESTRE-- Periodo 7 Ottobre2019 - 30 maggio 2020 

Numero Pasti Costo Totale Contributo 
da consumare ( € 4,75 per totale del 

ogni pasto) Comune 
( € 4,75 per 
ogni pasto) 

214 € 1.016,00 € 1.016,00 

Totale a carico € 1.016,00 
del Comune per 
le maestre 
4) Di darsi Atto che sono a carico del Comune le Seguenti somme: Per la Scuola dell'Infanzia € 

1.330,00; Per la Scuola Primaria € 1.705,00, Per le Maestre € 1.016 _e_quinòi complessivamente € 

~.051,00 

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

12.549,50 compresa IVA e all'uopo l'ufficio ragioneria provvederà ad assumere il relativo 
impegno di spesa; 

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

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministf6:iiva; ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

Marrone del Sannio, 30 Settembre 2019 

IL RESPONSABILE De/l'UFJfIC TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. QTO 

\ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, a· 

~M~orrone del Sannio, 30 Settembre 2019 

IL RESPONSABILE DI RAG!ONERJA 



-------------------------------~---~-~======= 

Di quanto sopra è stato redatto il presente ver}J'-!12_ che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue: 

f.to Domenico Antonio 

L SEGRETARIO COMUNALE 
.to Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

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

giorno ~L l . .QTT. .. 201~ ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .... .;::,.· .. . · .. 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 5:, fl ~J -· nota n. di prot. 

Morrone del Sannio, lì ~-:9--:;·~~-'"'-·;~~ 

IL if~~dN~~t~ L SEIZVIZIO AMMINISTRATIVO 
!:_ \~) 
\ . ).!2/.to Dott. Michele OTO 

\:~~~fiE~~~~?J;l 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

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 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

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

Marrone del S~nio, lì ~ ~. 1 . .• 2019 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ·······~~·:l··Gtti··2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 


