
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 212 DEL 26.09.2008

Oggetto: Servizio mensa scolastica – anno scolastico 2008/2009 – direttive generali e approvazione
delle nuove tariffe a carico dell'utente.

L'anno duemilaotto, addì 26 del mese di settembre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
    Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal ____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Servizio mensa scolastica – anno scolastico 2008/2009 – direttive generali e approvazione 
delle nuove tariffe a carico dell'utente.

L’ASSESSORE  ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREMESSO che:

• con la deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 13/06/2008 sono state definite le direttive per 
l'appalto del servizio mensa scolastica anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 per gli alunni 
delle scuole dell’infanzia statali, delle scuole primarie e secondarie di primo grado e ai docenti e altro 
personale scolastico in servizio durante la refezione e che assolve compiti di assistenza e vigilanza sugli 
alunni e ad altro personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale;

• nella medesima deliberazione si stabiliva in particolare:

1. di mantenere attivo, per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, il servizio mensa per gli 
alunni delle scuole dell’infanzia statali, delle scuole primarie e secondarie di primo grado e ai docenti e 
altro personale scolastico in servizio durante la refezione e che assolve compiti di assistenza e 
vigilanza sugli alunni e ad altro personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale;

2. di affidare la gestione del servizio (preparazione pasti, compreso l’approvvigionamento dei viveri, 
pulizia dei locali, degli arredi e delle stoviglie, trasporto e distribuzione dei pasti) in appalto a terzi;

• con la conclusione dell’anno scolastico 2007/2008 è scaduto il contratto d’appalto per il servizio mensa 
scolastica, stipulato con la ditta CO.RI.SAR sas di Cabiddu Claudio & C. e che pertanto si è reso 
necessario predisporre gli atti per l’affidamento del servizio per un triennio a decorrere dall’anno 
scolastico 2008/2009;

• una prima gara con procedura aperta, indetta con l'atto di determinazione n. 580 del 25/06/2008,  è stata 
dichiarata deserta in quanto tutti i partecipanti sono stati esclusi per documentazione irregolare;

• con gli atti di determinazione n. 798 del 04/09/2008  e n. 827 del 10/09/2008 si è stabilito di indire, ai 
sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/06, una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di 
gara,  per l’affidamento in appalto a terzi, per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, del 
servizio mensa;

• il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 18/09/2008 alle ore 13,00 e l'apertura delle 
buste è stato prevista per il giorno 19/09/2008 alle ore 9,00;

• entro i termini di scadenza previsti nella lettera d'invito sono pervenute due offerte ritenute entrambi valide 
dalla Commissione di gara nella seduta del 19/09/2008;

• gli uffici in seguito all'aggiudicazione provvisoria avvenuta sede di gara in favore della ATI composta dalle 
ditte Cocktail Service srl e Vivenda spa, stanno procedendo, prima di pervenire all'aggiudicazione 
definitiva, agli accertamenti di rito dei requisiti  dichiarati dalle ditte in sede di gara;

RITENUTO, anche nelle more dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, di poter comunque procedere alla 
individuazione delle direttive generali per il servizio mensa anno scolastico 2008/2009;

DATO ATTO che nell'emanazione delle linee di indirizzo si è fatto specifico riferimento:

• agli atti di indirizzo emanati dalla Giunta per i precedenti anni scolastici;

• all'introduzione disposta con la deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 12/08/2008, sin dal 
prossimo scolastico 2008/2009, di sistemi basati sull'assegnazione agli alunni fruitori del servizio mensa di 
carte elettroniche (buono pasto elettronico) che consentano la totale sostituzione dei buoni pasto cartacei;

• alla necessità di incrementare le tariffe a carico degli utenti, immutate negli ultimi tre anni scolastici, in 
relazione all'aumento del costo della vita e ai maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione nell'erogazione 
del servizio, nel rispetto del tasso di copertura a carico degli utenti determinato per il 2008 nella 
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deliberazione della Giunta n. 10 del 18/01/2008 “Determinazione della copertura dei servizi pubblici a 
domanda individuale previsti nel bilancio di previsione anno 2008” ;

• alla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 287 del 02.05.1997 che detta disposizioni in merito 
all’erogazione del servizio mensa scolastica al personale docente che presta la propria attività di 
assistenza e vigilanza agli alunni durante la refezione;

• al protocollo d’intesa siglato il 12.09.2000 tra Ministero della Pubblica Istruzione, Associazione degli Enti 
Locali e Sindacati, nel quale sono previste nuove  competenze delle istituzioni scolastiche per quanto 
riguarda la gestione delle mense scolastiche, confermando tra l’altro le competenze degli Enti Locali per 
l’erogazione gratuita dei pasti a favore del personale docente che ne abbia diritto nelle Scuole 
dell’Infanzia, Elementari e Medie  che assicura la vigilanza e l’assistenza dei minori durante i pasti;

• alla sottoscrizione in data 29/11/2007 del CCNL Scuola che all'articolo 21 riconosce la fruizione della 
mensa gratuita a favore del personale docente non in servizio nel turno pomeridiano purché presente 
durante la refezione e al personale ATA in servizio alla mensa;

• alla necessità di dare applicazione all’art. 40, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 che attribuisce efficacia 
erga omnes ai contratti collettivi di lavoro pubblico, disponendo che le amministrazioni pubbliche 
adempiono agli obblighi assunti dalla contrattazione collettiva dalla sottoscrizione definitiva e ne 
assicurano l’osservanza;

• all'esigenza  di dover garantire l’erogazione gratuita dei pasti anche agli assistenti di bambini disabili, 
individuati dai  Servizi sociali del Comune, che prestano servizio di assistenza e vigilanza su detti bambini 
durante la refezione scolastica;

• alla necessità di dover prevedere direttamente la possibilità di una erogazione gratuita dei pasti agli alunni 
facenti parte di famiglie versanti in grave stato di bisogno, in alternativa alla concessione, effettuata dai 
Servizi sociali del comune, di benefici economici finalizzati all’acquisto dei buoni pasto (nell’anno 
scolastico 2007/2008 circa  una ventina di casi);

• alle richieste di attivazione del servizio mensa formulate dalle Direzioni didattiche;

• al fatto che essendo alcuni plessi scolastici utilizzati nei primi giorni della settimana decorrente dal 6 
ottobre come seggi elettorali, si è ritenuto spostare la previsione di inizio mensa alla settimana successiva;

APPURATO che la previsione di entrata complessiva che si verifica per il 2008  con la determinazione delle 
nuove tariffe non si discosta dalle dotazioni di bilancio esistenti e che, pertanto, non si crea la necessità di 
apportare variazioni;

VISTO l’art. 63 dello Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 28 e 119 del vigente regolamento di contabilità; 

VISTO l’intero D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di attivare il servizio mensa scolastica per l’anno scolastico 2008/2009 con decorrenza prevista 

orientativamente per il giorno 13/10/2008;
2. di stabilire per l’anno scolastico 2008/2009, per gli utenti delle Scuole Statali dell’Infanzia, delle Scuole 

statali primarie e scuole secondarie di 1° grado statali, l’adozione delle tabelle dietetiche  per il servizio 
mensa, approvate dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  dell’Azienda U.S.L N. 8 di Cagliari, 
trasmesse rispettivamente con note prot. n. 2536 in data 08.07.2005, o in alternativa, le tabelle dietetiche 
approvate dall’Azienda U.S.L. N.  8, proposte, in sede di gara, dalla ditta aggiudicataria dell'appalto per 
l'affidamento del servizio mensa per gli anni scolastici 2008-2011;

3. di stabilire per l’anno scolastico 2008/2009 le seguenti tariffe a carico degli utenti:

− €  2,00  costo unitario del pasto scuole dell’infanzia;
− €  2,20  costo unitario del pasto scuole primarie;
− €  2,50  costo unitario del pasto scuole secondarie di primo grado;

4. di concedere l’erogazione gratuita del pasto nella mensa scolastica a favore del personale docente e del 
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personale ATA in servizio alla mensa secondo le indicazioni contenute nell'articolo 21del CCNL Scuola 
sottoscritto in data 29/11/2007;

5. di concedere l’erogazione gratuita del pasto nella mensa scolastica agli assistenti di bambini disabili, 
individuati dai  Servizi sociali del Comune, che prestano servizio di assistenza e vigilanza su detti bambini 
durante la refezione scolastica;

6. di erogare gratuitamente i pasti agli alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche, su 
segnalazione del responsabile dei Servizi sociali del Comune;

7. che possa usufruire della mensa il personale docente, amministrativo (compreso i dirigenti) e ausiliario 
della scuola che non ha diritto alla percezione del pasto gratuito ma che, per esigenze di servizio, ha 
necessità di trattenersi nelle ore pomeridiane. La fruizione della mensa da parte di questo personale 
dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune e il costo a carico del richiedente sarà pari a 
quello sostenuto dal Comune per l'erogazione dei pasti ai docenti;

8. di prevedere le seguenti linee operative di massima:

a) si procederà all'introduzione del nuovo sistema di rilevazione pasti mediante buono pasto elettronico, 
nel rispetto dei tempi tecnici necessari, orientativamente dall'inizio del mese di novembre 2008;

b) l'utilizzo dei buoni pasti cartacei potrà essere effettuato per il solo mese di ottobre;

c) la consegna dei buoni pasto cartacei e la distribuzione dei tesserini magnetici per l'introduzione del 
buono pasto elettronico saranno effettuate presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, previa 
presentazione della ricevuta del versamento sul c/c postale del Comune;

d) eventuali buoni pasto inutilizzati nell’anno scolastico 2007/2008 non potranno essere utilizzati come 
tali nel corrente anno scolastico, ma l'importo corrispondente al numero dei buoni posseduti potrà 
essere ricaricato presso l'Ufficio Pubblica Istruzione sul buono pasto elettronico entro e non oltre il 
23/12/2008;

e) allo stesso modo, ma con termine di scadenza alla conclusione dell'anno scolastico, potrà essere 
ricaricato sul buono pasto elettronico l'importo corrispondente al numero dei buoni cartacei acquistati 
in eccedenza nel mese di ottobre 2008;

9. di considerare applicabili le disposizioni contenute in precedenti atti di indirizzo se compatibili con quanto 
previsto nel presente atto.

L'Assessore alla Pubblica istruzione: F.to Roberto Bullita

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 25.09.2008

L'istruttore: ______________

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni
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