
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 66 DEL 20/12/2005

Oggetto:
GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DA PARTE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLÒ. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore alla Pubblica Istruzione BERTILLA
SCHIAVON ad illustrare il contenuto della proposta di deliberazione.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Spiega che il Comune di Ponte San Nicolò garantisce alle
scuole “Marconi” di Roncaglia, “Battisti” di Rio e “Giuliani” di Ponte San Nicolò il servizio di
mensa scolastica nei giorni in cui l’orario di insegnamento è prolungato al pomeriggio. Pertanto si
stipulerà una convenzione con l’Istituto Comprensivo per la gestione del servizio di mensa
scolastica. Dichiara che il disegno di legge finanziaria 2006, all’esame del Parlamento, prevede che
tutti gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, al fine del rispetto del patto di
stabilità interno, dovranno operare una riduzione consistente delle spese correnti inserite a bilancio.
Così l’Istituto Comprensivo Statale prende in carico la gestione della mensa. In questo modo il
bilancio comunale non dovrà farsi carico di una somma pari a circa €140.000,00.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Chiede se la cessione della gestione
dell’attività all’Istituto Comprensivo comporta dei vantaggi economici al Comune.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Spiega che è un’operazione neutra, in quanto consente di
escludere dal bilancio comunale una determinata cifra. L’esternalizzazione della gestione del
servizio agevola il Comune nella redazione del Bilancio di Previsione 2006, in particolare nel
rispetto del Patto di Stabilità.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma che certamente l’operazione
comporta l’eliminazione di una voce in entrata e della corrispondente voce di spesa. Ma oltre a ciò
chiede se per il Comune ci siano altri vantaggi.

MORELLO OLINDO – Assessore: Spiega che, contrariamente alle vecchie disposizioni sul Patto di
Stabilità, oggi non si guarda più ai saldi ma solamente alla spesa, senza considerare le entrate.
Escludendo quindi una spesa di circa €145.000,00, a fronte di qualsiasi tipo di entrata, si va sempre
a ridurre la spesa che è quanto ha stabilito il Governo. Così la spesa comunale viene ridotta di circa
€140.000. Tale esigenza deriva dalle disposizioni della legge finanziaria 2006. L’Istituto
Comprensivo ha accolto favorevolmente la proposta del Comune, che comunque si impegna ad
aumentare i contributi a favore dell’Istituto Comprensivo.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Aggiunge che rimane sempre in capo al Comune il compito
di vigilare sul servizio e di effettuare le gare d’appalto oltre alla sorveglianza sulla HACCP e sulla
qualità del servizio.



Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione;

Atteso che al fine di ampliare l’offerta formativa, come previsto dal D.P.R. 08.03.1999, n. 275, e di
offrire alle famiglie con minori in età scolare proposte diversificate in relazione all’articolazione
dell’orario scolastico, da diversi anni l’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò ha
articolato le attività didattiche da svolgersi presso le scuole elementari G. Marconi di Roncaglia, C.
Battisti di Rio e P.R. Giuliani di Ponte San Nicolò in orario sia antimeridiano che pomeridiano, con
differenti orari di conclusione delle attività curriculari;

Richiamata la L.R. 02.04.1985, n. 31, recante Norme e interventi per agevolare i compiti educativi
delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio, che all’art. 5, al fine di favorire
l’adempimento dell’obbligo scolastico da parte degli alunni, dispone l’attivazione e lo sviluppo di
vari interventi e servizi rivolti a questi ultimi, tra i quali quello di mensa scolastica, e all’art. 10
prevede che tali interventi e servizi, di competenza dei Comuni, vengano gestiti direttamente dagli
enti locali o dalle singole scuole ed istituti, in base ad apposite convenzioni;

Considerato che la citata L.R. 31/1985 all’art. 13 stabilisce inoltre che:
- il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole elementari sia gestito dai comuni sedi
di istituti scolastici direttamente, o mediante convenzioni con soggetti esterni, che diano garanzia
del livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare;
- qualora detto servizio venga assicurato dalle scuole, in accordo con gli organi collegiali di queste
ultime, venga corrisposto all’istituto scolastico un contributo per concorrere alle spese sostenute;

Dato atto che, in base a quanto disposto dalla citata L.R. 31/1985 ed al fine di garantire un supporto
alle famiglie e favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico, questa Amministrazione Comunale
da diversi anni assicura il servizio di ristorazione scolastica agli alunni delle scuole elementari
impegnati in attività curriculari anche in orario pomeridiano e dato altresì atto che, essendo tutti i
plessi delle scuole elementari del territorio privi di cento cottura interno, il servizio mensa viene
garantito avvalendosi di ditte esterne;

Atteso che il servizio di refezione per gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 è stato affidato, con
determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 35/IPS del 20.8.2003, a seguito
dell’espletamento di procedura di gara, alla ditta Vegra Camin s.r.l con cui è stato stipulato il
contratto d’appalto rep. n. 2154 del 17.09.2003, rinnovato per gli anni scolastici 2005/2006 e
2006/2007 con determinazione del medesimo Responsabile di Settore n. 12/IPS del 27.04.2005;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 42/IPS è stato
inoltre affidato alla ditta Vegra Camin s.r.l il servizio di pulizia dei tavoli e di gestione della
spazzatura delle mense delle scuole elementari per il gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007;

Atteso che il disegno di Legge Finanziaria 2006, all’esame del Parlamento, prevede che nel corso di
tale anno tutti gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al fine del rispetto del patto
di stabilità interno, dovranno operare una riduzione consistente delle spese correnti inserite a
bilancio e ritenuto pertanto, quale intervento legittimo per contenere tali spese, di assicurare il



servizio mensa per gli alunni frequentanti le scuole elementari ed il servizio di pulizia dei tavoli e di
gestione della spazzatura ad esso connesso tramite l’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San
Nicolò, anche in virtù della maggiore completezza ed omogeneità di gestione dei servizi afferenti
alla formazione ed all’istruzione obbligatoria che tale scelta può consentire;

Richiamato l’art. 21 della Legge 15.03.1997, n. 59, con la quale è stato previsto di attribuire
personalità giuridica ed autonomia organizzativa, didattica e di gestione delle funzioni
amministrative, oltre che di amministrazione e gestione del patrimonio e del bilancio, alle istituzioni
scolastiche ed il citato D.P.R. 275/1999, con il quale è stata data attuazione a quanto disposto dalla
Legge 59/1997;

Dato atto che per quanto sopra sono stati presi contatti con l’Istituto Comprensivo Statale di Ponte
San Nicolò per verificarne la disponibilità a gestire i servizi anzi detti e quindi con nota n. 23084
del 07.12.2005 è stata chiesto alla Dirigente Scolastica di comunicare tale disponibilità per il
periodo 01.01.2006 – 30.06.2007;

Vista la nota dell’Istituto Comprensivo pervenuta in data 14.12.2005, prot. n. 23488, con la quale si
informa della disponibilità alla gestione del servizio di mensa scolastica;

Ritenuto, per quanto sopra, ai sensi dell’art. 1406 del codice civile, di cedere i contratti di servizio
stipulati con la ditta Vegra Camin srl di Legnaro all’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San
Nicolò a far data dal 01.01.2006, dando atto che alla determinazione dell’ammontare del contributo
da erogare in favore di quest’ultimo, quale concorso alle spese sostenute per i periodi 01.01 –
31.12.2006 e 01.01 – 30.06.2007, provvederà la Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;

Atteso che il predetto contratto rep. n. 2154 del 17.09.2003 prevede la facoltà per questo ente di
effettuare verifiche sia sulla corrispondenza del servizio erogato con quanto convenuto, che sul
rispetto da parte della ditta aggiudicataria delle norme di settore, ed in particolare della normativa
vigente in materia igienico-sanitaria, oltre che delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia previdenziale, assicurativa e di assunzione del personale;

Ritenuto, in considerazione dell’esperienza maturata in tale ambito dall’Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune e dell’importanza degli aspetti di vigilanza sul servizio mensa – anche per l’ampia
fascia di popolazione scolastica coinvolta e per l’età di quest’ultima – di dare indirizzo affinché tali
aspetti vengano in ogni caso curati da parte di questo ente;

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di curare ogni
adempimento conseguente all’adozione della presente deliberazione, compresa la stipula di apposita
convenzione con l’Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò, che recepisca quanto sopra
specificato relativamente agli aspetti di monitoraggio del servizio mensa e di verifica degli
adempimenti contrattuali;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico)
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania;
Insieme per Ponte San Nicolò;
Ponte San Nicolò Alternativo)



espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di sostituire – per le motivazioni espresse in premessa – ai sensi dell’art. 1406 del Codice Civile,
l’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò al Comune di Ponte San Nicolò nei rapporti
derivanti dal contratto d’appalto per il servizio di ristorazione scolastica per gli anni 2003/2004 e
2004/2005 stipulato con la ditta Vegra Camin srl di Legnaro con rep. n. 2154 del 17.09.2003,
rinnovato per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 con determinazione del Responsabile del
Settore Servizi alla Persona n. 12/IPS del 27.04.2005, e nel contratto vigente per la gestione del
servizio di pulizia dei tavoli e di gestione della spazzatura per i medesimi anni scolastici stipulato
con la medesima ditta, con decorrenza dal 01.01.2006;

2. Di dare atto che alla determinazione dell’ammontare del contributo da erogare in favore
dell’Istituto Comprensivo, quale concorso alle spese sostenute per i periodi 01.01 – 31.12.2006 e
01.01 – 30.06.2007, provvederà la Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;

3. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona di curare ogni adempimento conseguente
all’adozione della presente deliberazione, compresa la stipula di apposita convenzione con l’Istituto
Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò che ponga a carico di questo ente ogni adempimento
relativo alla vigilanza sul servizio mensa, in particolare riguardo alla corrispondenza delle
prestazioni erogate con quanto convenuto, al rispetto da parte della ditta aggiudicataria delle norme
di settore anche in materia igienico-sanitaria e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
che la ditta aggiudicataria si è impegnata a rispettare mediante la sottoscrizione del contratto
d’appalto.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:



FAVOREVOLI 16 (Ponte San Nicolò Democratico;
Insieme per Ponte San Nicolò;
Ponte San Nicolò Alternativo)
ASTENUTI 1 (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


