COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 del Registro seduta del 01.08.2006
OGGETTO:Approvazione Convenzione con il Comune di Busalla per l'affidamento
congiunto del Servizio di Refezione Scolastica per l'anno scolastico 20062007.
L’anno duemilasei addi uno del mese di agosto alle ore 21.00 ,in Sessione straordinaria
di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è
riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo
SORDINI Mara
SOBRERO Maria Paola
BAGNASCO Daniela
CARANCI Filippo Pinuccio
GUDERZO Ivan Daniele
MAZZARELLO Aldo
LORENZI Isidoro
MANGRONI Paolo
LAZZARI Valeria
TORRE Paola
BORIS Roberta
BANCHERO Gian Paolo
TEDESCO Vincenzo
ROBERTAZZO Leonardo
SETTI Sergio
CAMBONI Michele
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Totale presenti 14
Totale assenti 3

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;
Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in
prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 4
dell’ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA l’Assessore
Sordini Mara che relaziona l’assemblea
circa l’opportunità di
convenzionarsi con il Comune di Busalla per poter espletare una gara congiunta a cui partecipino
molte più Ditte operanti nel settore “mensa” e che per questo motivo ci si aspetti un’offerta
migliore per il Comune, oltre al miglioramento del servizio, quale conseguenza di una gara unica
da parte del Comune di Busalla;
PREMESSO che con DPR n. 616/1977 venivano attribuite ai comuni le funzioni amministrative di
assistenza;
DATO ATTO che tali funzioni relativamente alle competenze comunali in ambito scolastico,
sono state successivamente disciplinate, dapprima, dalla Legge regionale n.23/80 “Norme in
materia di assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio” e successivamente dalla
recentissima Legge regionale n. 15/2006, “Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e
alla formazione” abrogativa della succitata legge n. 23/80, che all’art. 5, comma 2, ribadisce, in
armonia con la precedente che il servizio di refezione scolastica rientra tra i servizi di assistenza di
competenza dei Comuni;
CONSIDERATO che sia il Comune di Busalla che il Comune di Casella svolgono queste funzioni
attraverso la esternalizzazione del servizio e l’affidamento dello stesso a Ditta o Cooperativa di
settore, e che entrambe i comuni devono procedere, nell’arco dei mesi estivi , a nuovo affidamento
del servizio da realizzarsi nell’anno scolastico 2006/2007;
CONSIDERATO che si ravvisano ragioni di convenienza legate ai criteri di economicità e di
efficacia per procedere ad un affidamento congiunto del succitato servizio, e che pertanto entrambe
le Amministrazioni si sono espresse favorevolmente in proposito;
RITENUTO pertanto necessario procedere, ai sensi dell’art. 42, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000
all’approvazione della Convenzione da stipularsi tra il Comue di Busalla, e il Comune di Casella
per l’affidamento congiunto del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2006/2007;
VISTA lo schema di Convenzione predisposto dall’Area Socio-Culturale del Comune di Busalla in
accordo con l’Amministrazione Comunale di Casella, composta di n. 6 articoli, e ritenuto di
approvarla;
VISTI i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente;
VISTA la L.R. n. n.15/2006;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare lo schema di Convenzione meglio descritto in premessa che si compone di n.6
articoli ed è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per il
periodo 15 luglio 2006 – 30 giugno 2007;

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

2) di dare atto che la Convenzione sarà sottoscritta per il Comune di Busalla dal Responsabile
dell’Area Socio-Culturale e per il Comune di Casella dal Responsabile del Settore Amministrativo;
3) di dare atto che la Giunta Comunale e il Responsabile del Settore Amministrativo provvederanno
ai successivi adempimenti di loro competenza;
4) di dichiarare, con separata votazione ed all’unanimità di voti, la presente delibera
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma
4, del D. Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

BOZZA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2006/2007
L’anno…..

Il Comune di Busalla rappresentato da …….
consiliare in data
n.

., in esecuzione della deliberazione

e

Il Comune di Casella rappresentato da……
in data
n.

in esecuzione della deliberazione consiliare

PREMESSO
─ che con D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977 si attribuivano ai Comuni le funzioni amministrative di
assistenza;
─ che tali funzioni sono state successivamente disciplinate attraverso la promulgazione della
Legge regionale n.23 del 20.05.1980 “Norme in materia di assistenza scolastica e promozione
del diritto di studio” che all’art. 2 indica appunto, tra le funzioni di assistenza svolte dai Comuni
singoli o associati, la refezione mense o altri servizi sostitutivi;
─ che con Legge regionale n.15 dell’8 giugno 2006 “Norme ed interventi in materia di diritto
all’istruzione e alla formazione” che abroga la succitata legge regionale n. 23/1980, si
riaffermano all’art. 5, comma 2, i servizi di assistenza scolastica posti a carico dei Comuni di
residenza, e tra i quali è ricompresso il servizio mensa;
─ che scopo del servizio di refezione scolastica è principalmente quello di favorire l’accesso e la
frequenza del sistema scolastico e formativo, e di facilitare l’adempimento del relativo obbligo,
indipendentemente dalle condizioni economiche, familiari, sociali e psicofisiche;
─ che i Comuni di Busalla e Casella, in ottemperanza ai dettami legislativi succitati, svolgono da
tempo le funzioni amministrative di assistenza connesse alla organizzazione delle refezione
scolastica che si realizza presso i plessi delle Scuole Elementari e Medie facenti capo agli Istituti
Comprensivi siti nei propri territori comunali;
─

che entrambe i Comuni svolgono tali funzioni amministrative assistenziali attraverso la
l’affidamento dell’espletamento del servizio di refezione scolastica a Ditte del settore, non
avendo nel proprio organico personale idoneo ad effettuare direttamente i compiti ad essa
connessi;

che per entrambe i Comuni si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio
di refezione scolastica relativamente all’anno scolastico 2006/2007;
─ che si ritiene utile per motivi di economicità, e di efficacia procedere ad un affidamento
congiunto dei servizi di refezione scolastica facenti capo al Comune di Busalla e al Comune di
Casella, individuando il Comune di Busalla quale Comune capofila per i conseguenti atti
gestionali;
─

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premessa)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il
primo patto.

Articolo 2
(Oggetto e finalità della convenzione)
Oggetto della convenzione è lo svolgimento congiunto delle attività amministrative connesse
all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica da effettuarsi nei plessi delle Scuole
Elementari e Medie di Busalla e Casella, individuando il Comune di Busalla quale Comune
capofila per l’espletamento delle attività amministrative connesse.

Articolo 3
(Obblighi del Comune di Busalla)
Il Comune di Busalla si impegna ad espletare, in collaborazione con il Comune di Casella, le
attività amministrative connesse all’affidamento del servizio di refezione scolastica
(predisposizione Capitolato speciale d’oneri e modulistica connessa, approvazione degli stessi,
espletamento gara tramite pubblico incanto, ed affidamento del servizi), a predisporre idoneo
stanziamento in capitolo di spesa, e a liquidare le spese connesse all’espletamento del servizio reso
sia al Comune di Busalla che al Comune di Casella.

Articolo 4
(Obblighi del Comune diCasella)
Il Comune di Casella si impegna a fornire fattiva collaborazione nell’espletamento delle succitate
attività amministrative.
Il Comune di Casella trasferirà al Comune di Busalla al momento dell’affidamento del servizio di
refezione scolastica il 30% dell’importo contrattuale posto a suo carico, la restante somma sarà
trasferita con le seguenti modalità:
30% il 15 gennaio 2007;
30% il 15 marzo 2007;
saldo il 15 giugno 2007.

Articolo 5
(Durata)
La presente convenzione ha una durata correlata alla realizzazione del servizio e all’ espletamento
delle attività gestionali connesse a far data dal 15 luglio 2006.

Articolo 6
(Forme di consultazione)
I dettagli pratici inerenti le diverse operazioni saranno di volta in volta concordati tra i referenti
individuati dalle parti. Il referente del Comune di Busalla è il responsabile dei servizi SocioCulturali, il referente del Comune di Casella .

Il Comune di Busalla

______________________________

Il Comune di Casella _________________________________

COMUNE DI CASELLA

PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30

DEL 01.08.2006

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, con parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino
--------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, con parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Giovanna Mazzolino
--------------------------------------------------------

Il verbale viene letto e sottoscrittto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Carlo Selvini

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del
D.L. n. 267 del 18.8.2000.
IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 11.8.2006
Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA’
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)
Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.
Casella, lì

11.8.2006
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 11.8.2006
Il Segretario Generale
f.to Dott. Carlo SELVINI

