ORIGINALE

COMUNE DI CHIANNI
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE ATTO N. 45 DEL 08.09.2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGETTO
SERVIZIO
GESTIONE
PARZIALE
MENSA
SCOLASTICA E ACCOGLIENZA ALUNNI PRESENTATO DALLA
COOPERATIVA SOCIALE PONTEVERDE - APPROVAZIONE
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SEDE: RESIDENZA MUNICIPALE

L’anno duemilanove addi otto del mese di settembre alle ore 11.00 nella sala delle adunanze, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Mancini Francesca
Bacci Maurizio
Lombardi Marco
Martinoli Bruno
Presenti Francesco

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Totale presenti 4
Totale assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maurizio Salvini il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Francesca Mancini nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 45 del 08.09.2009

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che si rende necessario adottare misure urgenti per la gestione dei servizi di refezione e
trasporto scolastico secondo le seguenti direttive:
- REFEZIONE SCOLASTICA:
Accertato il buon esito dello svolgimento per l a.s. 2008/2009 del servizio parziale di gestione
della mensa scolastica affidato alla Cooperativa Sociale Ponteverde di Pontedera con precedente
deliberazione della Giunta n. 47 del 5.8.2008;
Ritenuto di poter continuare ad avvalersi di tale prestazione regolamentata da apposita
convenzione, con le stesse modalità di gestione;

- TRASPORTO SCOLASTICO:
Vista la mancata disponibilità da parte del personale ATA della scuola ad effettuare il servizio di
pre-scuola per l’accoglienza alunni e che una comunicazione in merito è pervenuta a questa
Amministrazione soltanto nei primi giorni di settembre;
Accertata pertanto l’esigenza urgente di trovare una valida alternativa per non limitare il numero
degli alunni che fruiscono del servizio di trasporto dello scuolabus, stante l’impossibilità di
effettuare il percorso due volte lasciando a scuola i bambini prima dell’orario di inizio delle lezioni
senza alcuna custodia;
Ritenuta al momento quale unica soluzione praticabile quella di estendere le clausole della
convenzione relativa alla refezione scolastica con la Cooperativa Ponteverde, comprendendo nelle
stessa anche la custodia degli alunni prima e dopo l’effettivo svolgimento delle lezioni secondo le
seguenti fasce orarie: dalle 8,00 alle 8,20 e dalle 13,20 alle 13,45;
Tutto cio’ premesso;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto il decreto 31/01/97 in materia di trasporto scolastico;
Visto il Regolamento vigente;
Acquisito il parere tecnico favorevole da parte del Responsabile
Amministrativo/Finanziario ai sensi all’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

Con voti unanimi resi in forma palese;

del

Settore

DELIBERA
1) Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prorogare la gestione parziale del servizio di mensa scolastica affidato alla Cooperativa
Sociale Ponteverde di Pontedera secondo l’allegato progetto tecnico ed i criteri convenzionali
stabiliti per l’a.s. 2008/2009, con l’estensione del servizio di accoglienza pre-scuola e post-scuola,
gestito fino ad oggi dall’Istituto Comprensivo tramite il proprio personale ATA;
4) di incaricare gli uffici competenti dell’avvio di tutte le procedure amministrative necessarie prima
dell’inizio del nuovo anno scolastico 2009/2010; dando ato che tale servizio viene affidato fino al
30 Giugno 2011;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L n. 267/2000.

Delibera di G.C. n. 45 del 08.09.2009
Firmato all’originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Chianni, lì……………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio Salvini
__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data ……………………………..
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:


Per avvenuta decorrenza di giorni 10 dalla data di pubblicazione.

Chianni, lì ………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con
D.lgs 18.8.2000 n. 267

Chianni, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

