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COMUNE DI BRISIGHELLA PROVINCIA DI RAVENNA  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
COPIA      Numero  97 Data   25-11-2009  Prot. n. _________    Oggetto:  REGOLAMENTO MENSE SCOLASTICHE:  APPROVAZIONE  (REL. ASS. MONDINI).    Il giorno  venticinque del mese di novembre dell’anno  duemilanove alle ore 20:00, nella Sala delle adunanze in Brisighella, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. All’appello risultano:   MISSIROLI DAVIDE  P FABBRI GIUSEPPE P LAGHI DARIO  P NALDONI CARLO P MONDINI GUIDO  P BARDELLA GIORDANA A CIMATTI MARA  P FAROLFI MARTA P FIACCHI ALBERTO  P FORTE GIAN LUIGI P BEDESCHI MARIO  P BUGANE' GIAN MARIA P SANGIORGI ANDREA  P MERCURIALI CLAUDIO P PONTI MAURIZIO  P SAMORI' LORIS P BALDI VISCARDO  P      (P)resenti n.  16, (A)ssenti n.   1   Partecipa il Segretario Comunale Pamela Costantini.   Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. BALDI VISCARDO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.   A scrutatori della votazione vengono designati il Signori: CIMATTI MARA SANGIORGI ANDREA BUGANE' GIAN MARIA     Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.  
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 Mondini: illustra l’argomento. Farolfi: “Chiedo se la delibera è collegata al Bilancio: maggiori spese utilizzo pasti”. Mondini: “no”. Farolfi: “Occorre verificare eventuali situazioni di disagio che non vengono dichiarate”. Mondini. “L’osservazione è ottima ed abbiamo cercato di tenerne conto”.  IL CONSIGLIO COMUNALE  - Premesso:  - che il Consiglio Comunale approvava il testo attualmente in vigore del Regolamento mense scolastiche con  DGC n. 505 del 21.12.1992;  - che tale regolamento è necessario per stabilire, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali in materia, i criteri di utilizzo del medesimo servizio, e le relative tariffe;  - che il testo del regolamento attualmente in vigore presenta, rispetto alle attuali esigenze organizzative e gestionali, la necessità di una nuova stesura complessiva, più organica e funzionale all’impostazione del servizio;  - che si è reso pertanto necessario redigere un nuovo testo del Regolamento in oggetto, nel quale le norme e le modalità siano definite e descritte, tenendo conto anche della volontà normativa di snellimento burocratico e amministrativo e di una più chiara lettura ed evidente trasparenza;  Ritenuto:  - Necessario rivedere integralmente il testo del Regolamento del servizio in oggetto, per adeguarlo alle necessità ed ai criteri sopra descritti;  - opportuno pertanto approvare il nuovo testo del regolamento mense scolastiche secondo il testo quale risulta descritto nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;  Pareri:  Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000;  con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:  presenti n. 16 votanti n. 16 favorevoli n. 16 contrari nessuno astenuti nessuno  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 97 del 25-11-2009  -  pag. 3  -  COMUNE DI BRISIGHELLA  

DELIBERA  1) di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, il testo del regolamento scolastico attualmente in vigore; 2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo testo del regolamento in oggetto, come descritto nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto.   Il Consiglio Comunale inoltre, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:  presenti n. 16 votanti n. 16 favorevoli n. 16 contrari nessuno astenuti nessuno  D E L I B E R A  di dare al presente atto, immediata esecutività.   
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Allegato “A” alla DCC _____ del ___________    COMUNE DI BRISIGHELLA 
Provincia  di  Ravenna       

REGOLAMENTO MENSE SCOLASTICHE   ART. 1 NATURA  DEL  SERVIZIO   La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale di cui possono usufruire gli alunni che frequentano le scuole materne statali, le scuole primarie a tempo pieno, le scuole secondarie di 1° grado, o che comunque prevedano un rientro pomeridiano. La formazione e la preparazione dei pasti in rapporto all’età dei ragazzi frequentanti le diverse scuole è soggetta al controllo medico e dietetico dell’A.U.S.L..   ART. 2 MODALITA’ D’ISCRIZIONE   Le famiglie che intendono usufruire di tale servizio dovranno farne richiesta compilando apposita domanda di iscrizione, sottoscriverla e presentarla all’Ufficio Istruzione entro il termine del 15 settembre. In caso di più fratelli dello stesso nucleo familiare deve essere compilata una sola domanda. La richiesta va fatta in occasione dell’iscrizione al primo anno del ciclo scolastico, e si intende rinnovata automaticamente per tutto il ciclo scolastico, salvo rinuncia scritta da parte della famiglia, da presentare all’Ufficio Istruzione Comunale.   ART. 3 DETERMINAZIONE  DELLA  RETTA E PAGAMENTO  In quanto servizio a domanda individuale, la mensa scolastica è soggetta a tariffa, la cui determinazione è stabilità dalla Giunta Comunale. La tariffa sarà commisurata e rapportata a pasto giornaliero. Per l’utilizzo del servizio è previsto l’acquisto dei buoni mensa, in blocchetti da dieci, acquistabili presso gli sportelli degli istituti di credito convenzionati con il Comune di Brisighella. I buoni mensa sono di colore diverso, riferito alla quota ordinaria, ridotta o gratuita. 
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Nei giorni in cui si usufruisce del servizio mensa scolastica gli alunni dovranno consegnare agli insegnanti od ai collaboratori scolastici i buoni mensa, al fine di comunicare il numero dei pasti alla Ditta incaricata della preparazione degli stessi. In caso l’alunno abbia dimenticato il buono mensa, verranno utilizzati buoni sostitutivi, da reintegrare con buoni mensa il giorno successivo. In caso la mancata presentazione di buoni mensa si ripeta più volte, la famiglia verrà avvista tramite lettera. Dopo il secondo avviso, l’Ufficio Istruzione si riserva la facoltà di sospendere il servizio mensa in favore dell’alunno.  Le riduzioni / esenzioni della retta sono applicabili nei seguenti casi: a) qualora nello stesso nucleo familiare usufruiscano del servizio due o più fratelli, la retta giornaliera ridotta viene applicata dal secondo figlio in poi. Tale riduzione viene effettuata anche qualora il secondo figlio, ed / od  eventuali altri fratelli, frequentino le scuole dell’infanzia private del comune, previa certificazione di frequenza da presentare all’Ufficio Istruzione del Comune. b) Gli alunni portatori di handicap, iscritti sia alla scuola materna sia alla scuola dell’ obbligo, possono usufruire gratuitamente della refezione scolastica, su presentazione di specifica  domanda della famiglia da compilarsi presso l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune, corredata da idonea documentazione.  c) Le famiglie che si trovano in gravi difficoltà socio - economiche possono richiedere l’esenzione o la riduzione della quota pasto, dietro presentazione di apposita domanda all’ Assistente Sociale del Servizio prima dell’inizio dell’anno scolastico.         ART. 4         CASI  PARTICOLARI  L’Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolari, dietro presentazione di richiesta scritta, stabilendo nel contempo la tariffa.    
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  Comune di Brisighella Provincia di Ravenna    Oggetto:  REGOLAMENTO MENSE SCOLASTICHE:  APPROVAZIONE  (REL. ASS. MONDINI).      Parere di regolarità tecnica Favorevole   Brisighella, 17-11-2009   Il Responsabile di Area  f.to CASANOVA STEFANO        
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 Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.   Il Presidente Il Segretario Comunale  F.to BALDI VISCARDO F.to Pamela Costantini   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo CERTIFICA  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________ per 15 giorni consecutivi.   li, _________________________  Il Segretario Comunale   F.to Pamela Costantini   E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo composta di fogli n.   Il Segretario Comunale  Pamela Costantini    La suestesa deliberazione:     è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 Agosto 2000.    E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile     li, _________________________  Il Segretario Comunale   F.to Pamela Costantini  


