
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 104
del 25-09-2020

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:INTEGRAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2020-21 IN
OSSERVANZA NORMATIVA COVID 19. AUMENTO COSTO DEL PASTO.

L’anno  duemilaventi, addì  venticinque mese di settembre alle ore 13:15 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto Presente
Piaia Fiore Presente
Cancian Martina Assente
Mion Marco Presente
Zangrando Giulia Presente
Favaro Pino Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.

Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: INTEGRAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2020-21 IN
OSSERVANZA NORMATIVA COVID 19. AUMENTO COSTO DEL PASTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO con det. n. 439 del 09.08.2019 ad oggetto “Concessione del servizio di ristorazione
scolastica a ridotto impatto ambientale per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2022” è stato
aggiudicato  il servizio di mensa scolastica alla ditta Dussmann Service s.r.l. per gli anni scolastici
2019/20 – 2020/21- 2021/22;

RICHIAMATO il contratto REP. n. 2932 del 27.07.2020 con il quale è stato stabilito il costo del
pasto a bambino per € 4,04 iva esclusa (iva al 4%);

VISTO E RICHIAMATO il "Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell'anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” approvato dal Ministero
dell'Istruzione in condivisione con le Organizzazioni Sindacali delle istituzioni scolastiche;

VISTO E RICHIAMATO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”
adottato dal Ministro dell’Istruzione;

TENUTO CONTO  della necessità di far partire in sicurezza il Servizio di mensa scolastica per
l’anno scolastico 2020/21, nel rispetto delle norme atte a garantire il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19;

VISTA la nota in atti al n. 18443 del 14.09.2020 con la quale la ditta DUSSMANN Service s.r.l.
comunica i servizi aggiuntivi necessari a tutela del contenimento del diffondersi del contagio per
COVID 19, come segue:

sanificazione dei tavoli e sedie prima di ogni turno e alla fine del servizio;1.
incremento dei turni del servizio mensa in alcune scuole;2.
utilizzo di vassoi mono uso per i servizio mensa e fornitura di kit di posate e tovaglioli3.
monouso singolarmente sigillati;
fornitura della bottiglietta da ½ lt per ogni bambino della scuola primaria e secondaria;4.
consegna del vassoio da parte delle operatrici Dussmann al fine di evitare qualsiasi5.
contatto tra i bambini direttamente al self e in alcuni casi servizio direttamente al tavolo per
evitare code;

TENUTO CONTO che nella medesima nota la ditta comunica che i servizi aggiuntivi comportano
un aumento del costo pari ad € 0,80 + iva 4% a pasto;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale al fine di non aggravare ulteriormente il bilancio
delle famiglie degli alunni già provate dal perdurare della situazione di emergenza, intende
accollarsi l'intero costo aggiuntivo per un importo di € 0,832 a pasto (Iva inclusa) fino alla data del
31.12.2020, fatte salve eventuali diverse determinazioni per l’anno 2021, in esito all’andamento
dell'emergenza Covid-19;

VISTI:
l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi�
sull’ordinamento degli enti locali”;
gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile,  resi dal Responsabile del Servizio�
interessato e dal Responsabile del Servizio Contabile  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti�
Pubblici e soggetti privati;



Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO dei necessari servizi aggiuntivi comunicati dalla ditta DUSSMANN1.
Service s.r.l.  per far partire in sicurezza il Servizio di mensa scolastica per l’a.s. 2020/21
come segue:

1. sanificazione dei tavoli e sedie prima di ogni turno e alla fine del servizio;
2. incremento dei turni del servizio mensa in alcune scuole;
3. utilizzo di vassoi mono uso per i servizio mensa e fornitura di kit di posate e tovaglioli
monouso singolarmente sigillati;
4. fornitura della bottiglietta da ½ lt per ogni bambino della scuola primaria e
secondaria;
5. consegna del vassoio da parte delle operatrici Dussmann al fine di evitare qualsiasi
contatto tra i bambini direttamente al self e in alcuni casi servizio direttamente al tavolo
per evitare code;

DI PRENDERE ATTO CHE  i servizi aggiuntivi comportano un aumento del costo pari ad €2.
0,80 + iva 4% a pasto;

DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale al fine di non aggravare ulteriormente il3.
bilancio delle famiglie degli alunni già provate dal perdurare della situazione di emergenza,
intende accollarsi l'intero costo aggiuntivo per un importo di € 0,832 a pasto (Iva inclusa)
fino alla data del 31.12.2020, fatte salve eventuali diverse determinazioni per l’anno 2021,
in esito all’andamento dell'emergenza Covid-19;;

DI DARE ATTO che il maggior costo trova copertura nell'impegno di spesa già assunto per4.
l'anno 2020;

DI DARE ATTO che sono stati  acquisiti gli allegati  pareri favorevoli di regolarità tecnica e5.
contabile,  resi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio
Contabile  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della6.
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione7.
all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione8.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18
agosto n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
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PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 5 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 24-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 24-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 1149

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo

Pretorio on-line il giorno 01-10-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:

ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma  dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135  comma 2° del D.LGS. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi                      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data           , decimo giorno dopo
la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi


