N. 273/2020

CITTA’ DI TOLMEZZO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA DEL 22/12/2020
A.S. 2020/2021 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE A CARICO
UTENZA

OGGETTO:

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 12:30 nella sede
Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:

Nominativo

Carica

P

Brollo Francesco

Sindaco

De Martino Fabiola

Vice Sindaco

X

Borghi Daniela

Assessore

X

Craighero Marco

Assessore

X

Marchi Alice

Assessore

X

Martini Francesco

Assessore

X

Mizzaro Michele

Assessore

A
X

X

Assiste il Segretario Comunale sig. Ruggero Peresson
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Fabiola De Martino
nella sua qualità di Vice Sindaco invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente
deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

con determina del responsabile dell’Ufficio Comune per il servizio tecnico manutentivo e delle opere
pubbliche n. 523 del 18.09.2015 il servizio di refezione scolastica per il quinquennio 2015/20 veniva
affidato alla ditta CIR Food di Reggio Emilia per il costo pasto di € 4,33 + IVA dovuta per legge;

-

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado disposta durante l’anno scolastico 2019/2020 per il
contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 ha determinato anche la sospensione di una serie
di attività correlate tra cui il servizio di refezione scolastica riavviato poi a partire dal 14.09.2020 a
norma di legge;

-

le modalità di esecuzione del servizio di ristorazione scolastica pattuite inizialmente, con l’avvio del
corrente anno scolastico hanno subito delle variazioni sostanziali sia per le necessità operative legate
alla situazione emergenziale Covid-19 sia per il trasferimento di alcune sedi scolastiche per
l'attuazione di lavori strutturali;
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Considerato che le variazioni del servizio menzionato hanno così comportato un aumento dei costi relativi
all’erogazione del servizio in oggetto portando il costo pasto ad € 4,84 più IVA 4%;
Atteso che la Conferenza dei Sindaci di data 01.12.2020, nonostante l’incremento dei costi, ha condiviso, fra
l’altro, la volontà di agevolare le famiglie mantenendo inalterata anche per l’anno scolastico 2020/2021 la
quota degli anni precedenti a carico delle famiglie pari a € 2,80 iva inclusa;
Ravvista la volontà dell’Amministrazione Comunale condivisa dalla Conferenza dei Sindaci di garantire la
compartecipazione economica del Comune a copertura della rimanente spesa per il servizio di refezione
riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado comprensiva anche del
maggior importo dovuto all’incremento dei costi di gestione;
Dato atto che i Comuni della Gestione Associata vantano un credito legato alla gara d’appalto nei confronti
del gestore Cir Food che, come concordato nella suddetta Conferenza dei Sindaci, concorrerà per il suo
ammontare all’abbattimento del maggiore costo derivante dalla riorganizzazione del servizio di refezione per
l’anno scolastico 2020/2021;
Dato atto che i costi sostenuti dal Comune per i pasti fruiti dal personale docente durante l’a.s. 2019/2020
sono stati interamente coperti dal rimborso ministeriale generando altresì un credito che potrà essere
utilizzato ad integrazione del contributo che verrà erogato nel 2021 sull’a.s. 2020/2021;
Dato atto di stabilire per tutto l’anno scolastico 2020/2021 la gratuità dei pasti agli insegnanti;
Tutto ciò premesso a voti unanimi e palesi;
DELIBERA


di dare atto che le variazioni verificatesi per l’anno 2020/2021 hanno comportato un aumento dei
costi relativi all’erogazione del servizio, portando il costo pasto a € 4,84 iva esclusa;



di mantenere inalterata per l’anno scolastico 2020/2021 la quota pasto a carico delle famiglie degli
alunni frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado pari a € 2,80
IVA inclusa;



di garantire la compartecipazione economica del Comune a copertura della rimanente spesa per il
servizio di refezione riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado comprensiva anche del maggior importo dovuto all’incremento dei costi di gestione;



di dare atto che il credito vantato nei confronti del gestore Cir Food e legato alla gara d’appalto
concorrerà per il suo ammontare all’abbattimento del maggiore costo derivante dalla riorganizzazione
del servizio di refezione per l’anno scolastico 2020/2021;



di dare atto che i costi sostenuti dal Comune per i pasti fruiti dal personale docente durante l’a.s.
2019/2020 sono stati interamente coperti dal rimborso ministeriale generando altresì un credito che
potrà essere utilizzato ad integrazione del contributo che verrà erogato nel 2021 sull’a.s. 200/2021;



di stabilire per tutto l’anno scolastico 2020/2021 la gratuità del pasto per gli insegnanti;



di autorizzare il responsabile di servizio ad ogni ulteriore adempimento conseguente il presente
deliberato;



di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di darne comunicazione
alle famiglie, agli insegnanti e alla ditta concessionaria.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Vice Sindaco
Fabiola De Martino

Il Segretario
Ruggero Peresson

Atto Firmato Digitalmente

Atto Firmato Digitalmente
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