Per quanto concerne quello specificato in oggetto:

Consiglio comunale

seduta del 19 luglio 2016 delibera n 30

Si dà atto che a seguito del movimento dei Consiglieri, avvenuto nel corso della seduta, sono
ora presenti in aula il Sindaco Guido Castelli e n. 26 consiglieri (totale n. 27).
Risultano assenti i seguenti Consiglieri: Valentina Bellini, Cesare Celani, Giancarlo Luciani
Castiglia, Umberto Trenta, Francesco Viscione e Massimo Tamburri.
Sono, altresì, presenti gli Assessori Ferretti Donatella (Vicesindaco), Fortuna Michela, Lattan
zi Luigi, Filiaggi Alessandro, Latini Giorgia, Tega Valentino, Brugni Massimiliano e Silvestri
Giovanni, che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.
Il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al punto n.5 dell’ordine del giorno “Ap
provazione del Regolamento per la disciplina del servizio di refezione scolastica”.
Quindi, fa presente che la proposta è stata esaminata, congiuntamente, dalle Commissioni con
siliari VI “Cultura” e X “Revisione Statuto e Regolamenti” nella seduta del 14/7/2016, che
hanno espresso parere favorevole all’unanimità per cui, in tal caso, ai sensi dell’art 54 del Re
golamento del Consiglio, può non procedersi alla discussione generale.
Il Presidente, poi, dà la parola all’ Assessore Massimiliano Brugni, per illustrare l’argomento.
Interviene l’Assessore Massimiliano Brugni, per relazionare sul punto all’ordine del giorno.
Esce Il Consigliere Monica Acciarri, i presenti diventano n. 26.
Esce Il Consigliere Giacomo Manni, i presenti diventano n. 25.
Il Presidente interviene sulle modalità di votazione del regolamento e, dato atto del contrasto
esistente tra Statuto e Regolamento, propone al Consiglio di votare il Regolamento nel suo
complesso.
Viene posto in votazione il regolamento nel suo complesso.
Si dà atto che gli interventi, integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digi
tale, sono riportati nel verbale integrale della seduta.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il documento istruttorio a firma della Responsabile del procedimento, allegato alla pre
sente deliberazione;
ESAMINATA la bozza di Regolamento allegata alla presente deliberazione e dichiarata parte
integrante ed essenziale della stessa;
DATO ATTO:

che la proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione del Regolamento per la disci
plina del servizio di Refezione Scolastica è stata comunicata alla Giunta Comunale nella seduta
del 1° Marzo 2016;

che lo strumento normativo in oggetto e la proposta di deliberazione sono stati esaminati da
parte delle Commissioni Consiliari, in seduta congiunta, VI^ Cultura e X^ Revisione Statuto e re
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golamenti, nelle sedute del 29 marzo 2016 e del 14 luglio 2016 e che entrambe le Commissioni
hanno espresso parere favorevole;
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42, com 
ma 2, lettera f) del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267
del 2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio di Gestione Asili Nido Refezio
ne Scolastica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., allegato al presente atto;
RAVVISATO che non è necessario che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del
Servizio Finanziario apponga il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto non vi sono spese derivanti dall’approvazione della presente
delibera;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 e s.m.i.;
Con n. 25 voti favorevoli (Sindaco GUIDO CASTELLI, ANDREA MARIA ANTONINI,
ALESSANDRO BONO, IGINO CACCIATORI, LUCA CAPPELLI, MARCO CARDINELLI,
LAURA CASTELLETTI, FRANCESCO CIABATTONI, CLAUDIO QUIRINO DAMIANI,
MASSIMILIANO DI MICCO, MARCO FIORAVANTI, ATTILIO LATTANZI, MARIA
CHIARA MARTINI, DANIELA MASSI, IGNAZIO SIMONE MATTEUCCI, FRANCESCA
PANTALONI, PIERA SEGHETTI, DOMENICO STALLONE, LAURA TRONTINI, MARIO
TACCHINI, MARIA LUISA VOLPONI, FRANCESCO AMELI, ROBERTO ALLEVI, LAU
RA BALESTRA, EMIDIO PIERLORENZI), nessun voto contrario, nessun astenuto,
espressi per alzata di mano dai n. 25 componenti del Consiglio Comunale presenti, di
cui n. 25 votanti
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse nell’allegato documento istruttorio, costituente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Regolamento per la disciplina
del servizio di refezione scolastica redatto dal competente Servizio Refezione Scolastica nel
testo allegato composto da n. 14 articoli;
2) di individuare nella responsabile del Servizio Gestone asili nido-Refezione scolastica,
dott.ssa Cristiana Genovese, la responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Leg
ge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
3) di dichiarare, con separata votazione unanime palese, la presente deliberazione imme
diatamente eseguibile a mente dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche entro 60 giorni, ovvero ricorso straordi
nario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con n. 25 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per alzata
di mano dai n. 25 componenti del Consiglio Comunale presenti, di cui n. 25 votanti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Ascoli Piceno

Pag. 5

Consiglio comunale

seduta del 19 luglio 2016 delibera n 30

Relazione Istruttoria
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina del servizio di Refezione Scolastica
Il servizio di refezione scolastica costituisce un servizio pubblico a domanda individuale, ga
rantito dall'ente locale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in
materia di diritto allo studio.
Il servizio ha l'obiettivo di promuovere una sana e corretta alimentazione, secondo le disposi
zioni indicate dalla ASUR territoriale competente, e favorire l’integrazione scolastica.
Il Servizio di ristorazione scolastica è attualmente gestito dalla ditta Cimas Srl di Urbania, in
base a contratto d’appalto che scadrà il 30 giugno 2016; attualmente è in pubblicazione la nuova
gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio per il prossimo triennio.
Le competenze del Servizio comunale di Refezione Scolastica riguardano l’organizzazione
del servizio di refezione nelle scuole per l’infanzia e nei plessi delle scuole primarie a tempo pieno,
sulla base di indirizzi e linee guida definiti all’Amministrazione Comunale, nonché il controllo del
servizio in merito alla qualità dell’organizzazione, alla qualità logistica, alla qualità relazionale de
gli operatori, alla qualità tecnica e alla qualità immagine.
Le tariffe per la fruizione del Servizio di Refezione Scolastica, come deliberate dalla Giunta Co
munale, sono le seguenti:
TARIFFE SINGOLI PASTI
fino a € 4.000,00
tra € 4.001,00 e € 8.000,00
Tra € 8.001,00 e € 11.500,00
Tra € 11.501,00 e € 15.000,00
Oltre € 15.000,01
Non residenti nel comune

gratuito
€ 2,50 (ridotto € 1,90) a buono
€ 2,80 (ridotto € 2,20) a buono
€ 3,10 (ridotto € 2,50) a buono
€ 3,80 a buono
€ 3,80 a buono

Nel trascorso anno scolastico 2014/2015 sono stati erogati circa 235.156 pasti (per un costo
totale a carico dell’Ente pari ad €. 609.958,70), con una media mensile di n. 28.000 pasti e una me 
dia giornaliera di n. 1.350 pasti circa. Nel corrente anno scolastico 2015/2016 il numero totale degli
iscritti al servizio mensa è di 1.771 iscritti.
Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 si è insediata la Commissione Mensa, organismo
avente un ruolo di collegamento tra utenza e soggetto titolare del servizio per quanto riguarda i bi
sogni, le richieste e le osservazioni che provengono dall’utenza stessa. Tale organismo costituisce lo
strumento operativo attraverso cui conseguire il mantenimento e/o miglioramento dello standard
qualitativo della ristorazione scolastica. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del
11/11/2014 è stato adottato il Regolamento della Commissione Mensa; la composizione di detto or
ganismo è stata rinnovata per il corrente anno scolastico 2015/2016 con determinazione dirigenziale
n. 1935 del 21/12/2015.

Comune di Ascoli Piceno

Pag. 6

Consiglio comunale

seduta del 19 luglio 2016 delibera n 30

Si evidenzia come fino a questo momento il servizio mensa sia stato disciplinato negli anni
con criteri e modalità approvati di anno in anno con diversi provvedimenti; si ritiene, in questa sede,
opportuno disciplinare la materia in modo organico ed unitario, raccogliendo in un unico testo re
golamentare i vari criteri e modalità per la gestione del servizio, con particolare riguardo alle moda 
lità di iscrizione, di accesso a tariffe agevolate, nonché alle modalità di pagamento e di riscossione,
anche coattiva, delle tariffe.
Con particolare riguardo al rilevante ammontare dei crediti vantati dall’Amministrazione ver
so parte dell’utenza, alcuni risalenti all’anno 2008, la cui riscossione coattiva è stata affidata con ap
posita convenzione alla società Abaco SpA, nel regolamento è prevista la possibilità di valutare la
non ammissione all’iscrizione del minore al servizio di refezione scolastica in presenza di un debito
pregresso, (così come previsto da altri Enti in casi analoghi), subordinando la riammissione al servi
zio alla effettuazione del pagamento dell’ammontare di detto debito.
Il servizio competente ha, quindi, predisposto la proposta di regolamento che è stata comuni
cata alla Giunta Comunale nella seduta del 1° marzo 2016 ed esaminata con proposta di emendamen
ti dalle Commissioni Consiliari, Cultura e Revisione Statuto e regolamenti, nella seduta congiunta del
29 marzo 2016.
A seguito di ciò, il servizio competente ha predisposto il nuovo testo del regolamento recependo
le modifiche proposte dalle Commissioni.
Nella seduta congiunta del 14/07/2016, le Commissioni consiliari Cultura e Revisione Statuto e
regolamenti hanno esaminato il Regolamento nel suo testo definitivo esprimendo parere favorevole .
Ascoli Piceno, 8 luglio 2016
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Cristiana Genovese
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La presente deliberazione si compone di complessive n…… pagine, di cui n…… pagine di allegati, che
formano parte integrante e sostanziale della stessa.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to RUGGIERO ANGELO

F.to FIORAVANTI MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
04/08/2016
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
Il Segretario Generale
Ascoli Piceno, li 04/08/2016

___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione,
è divenuta esecutiva in data 19/07/2016 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000)
ovvero
diverrà esecutiva il giorno
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000)
Il Segretario Generale
Ascoli Piceno, li 04/08/2016

___________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa in data 04/08/2016, per l’esecuzione, a:
REFEZIONE SCOLASTICA
Il Segretario Generale
___________________________
Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Il Segretario Generale
Ascoli Piceno, li

___________________________

