CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
SERVIZO DI MENSA SCOLASTICA
In data ______________ presso il Comune di Tortolì, Via Garibaldi, n°1
TRA
Il Comune di TORTOLI’
C.F. 00068560911
avente sede legale in Tortolì (OG) Via Garibaldi, n°1, in persona del proprio legale rappresentante,
Sindaco Domenico Lerede, nato a Malles Venosta ( Bz) il 10/09/1959;
Il Comune di GIRASOLE
C.F. 82000850915
avente sede legale in Girasole (OG) Via Nazionale, n° 21, in persona del proprio legale
rappresentante, Sindaco Gianluca Congiu, nato a Lanusei il 16/04/75;
PREMESSO
- che tra i compiti d’istituto dell’Ente Comune particolare rilievo viene assunto dai servizi per il
diritto allo studio, destinati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo delle
persone e a promuovere l’effettiva generalizzazione del diritto dell’infanzia all’assolvimento
dell’obbligo scolastico, in conformità al dettato costituzionale;
- che tra i servizi di cui sopra particolare importanza viene annessa alle mense scolastiche, come
previsto e disciplinato dal D.P.R. 616/77 e dalla legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 “Nuove
norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”;
- che il servizio di mensa scolastica, si inquadra tra gli strumenti, volti ad agevolare la frequenza
scolastica, contrastando il grave fenomeno della dispersione scolastica. Nella scuola dell’obbligo è
finalizzato esclusivamente a favorire l’attuazione del tempo lungo, tempo pieno, tempo prolungato
nonché di moduli e attività extra scolastiche, consentendo in tal modo la presenza continuata degli
alunni oltre l’orario curriculare, con ripresa pomeridiana delle attività;
- che problemi di ordine diverso (economico, organizzativo e funzionale) rendono difficile
l’esercizio in forma diretta dei predetti servizi;
- che i sopracitati problemi, anche in riferimento ad un recupero nei livelli di efficienza ed efficacia,
rendono opportuno il ricorso a forme di cooperazione tra Enti diversi, in considerazione che
l’allargamento del bacino di utenza garantisce un migliore rapporto quanti/qualificativo delle
prestazioni.
- ritenuto che tra gli strumenti consensuali dell’azione amministrativa disciplinati dal D.Lgs. n.
267/2000 TUEL il più idoneo è stato giudicato quello della convenzione intercomunale di cui
all’art. 30;
- che con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali n. ___ del __________, n. ____ del
_________, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Girasole e di Tortolì hanno stabilito di gestire
in forma associata il servizio di mensa scolastica;

ACCERTATO che nel Comune di Girasole in virtù del numero crescente dei pasti da erogare,
stante il servizio del tempo pieno offerto agli alunni della Scuola Primaria, a decorrere dall’A.S.
2012/2013 non potrà più usufruire dei propri locali cucina per la preparazione i pasti in quanto non
sufficientemente idonei per tale scopo.
Pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio di mensa scolastica, ha individuato nella
forma associativa con il Comune di Tortolì la soluzione più idonea, in quanto il medesimo Ente
Locale eroga il servizio di che trattasi attraverso la fornitura di pasti pronti, affidati ad un gestore
esterno.
Visto l’articolo 30 del D. Lgs 267/2000;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra i sottoscritti comparenti nella loro qualità di Sindaci pro-tempore si conviene e si stipula quanto
segue:
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata del servizio mensa scolastica destinata
agli alunni ed al personale della scuole per l’infanzia e primarie del Comune di Girasole e del
Comune di Tortolì.
Art. 3 – Finalità
La gestione unitaria è finalizzata a garantire:
- l’uniformità di criteri e interventi;
- l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati.
Art. 4- Decorrenza e durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata, in via
sperimentale, pari a quella dell’A. S. 2012/2013 .
Per gli anni scolastici successivi i due Enti si riservano di prorogare la presente convenzione in virtù
dei risultato ottenuti dalla gestione associata.
Art. 5 - Ambito territoriale
L’ambito territoriale della gestione unitaria dei servizi di mensa è individuato nel territorio dei
Comuni di Girasole e di Tortolì.
Art. 6 - Titolarità della funzione ed esercizio della gestione
Gli enti sottoscrittori individuano nell’Amministrazione Comunale di Tortolì il Comune Capofila a
cui fa capo la gestione associata dei servizi oggetto della presente convenzione.
Attraverso la presente convenzione, il Comune di Girasole, mantenendo la titolarità delle funzioni a
lui attribuite dalla legislazione, conferisce al Comune Capofila i mezzi e le potestà gestionali
occorrenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.
Art. 7 - Modalità di esercizio delle funzioni attribuite al Comune Capofila
Al Comune Capofila compete di provvedere alla gestione tecnica, operativa ed amministrativa di
tutti gli atti e di tutte le operazioni necessarie al compimento dei fini in base a cui sorge la presente
convenzione. Il Comune Capofila – nel perseguire le finalità istituzionali attribuitegli in virtù
dell’intesa sottoscritta - opera nell'ambito degli orientamenti definiti dagli organismi di indirizzo
politico ancorché secondo regole di piena autonomia tecnica e gestionale.

Il Comune Capofila, sulla base della presente convenzione, agisce in nome e per conto del Comune
associato, osservando le modalità operative proprie di una gestione pubblica.
Il Comune capofila provvede allo svolgimento delle funzioni attribuite con lo scopo di realizzare le
migliori condizioni di erogazione delle prestazioni e dei servizi, osservando i principi
dell’efficienza e dell’efficacia gestionale, assicurando una precisa rendicontazione dell'attività
svolta, sia per quanto attiene agli aspetti tecnici che per quanto riguarda quelli economicofinanziari.
In virtù della presente convenzione, il Comune Capofila è autorizzato a negoziare e a stipulare con i
terzi contratti e convenzioni finalizzati alla realizzazione dei compiti assegnati, ad assumere i
necessari impegni di spesa, effettuare liquidazioni e pagamenti, introitare contributi, trasferimenti
ed eventuali compartecipazioni, attribuire incarichi esterni.
Il Comune Capofila può di volta in volta operare, organizzare riunioni ed iniziative presso la sua
sede o la sede del Comune di Girasole, in relazione alle necessità funzionali ed all’opportunità di
assicurare la maggiore partecipazione dei diversi enti aderenti.
Art. 8 Modalità di gestione del servizio
Il servizio mensa verrà garantito, sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti e
condizioni dedotti, risultanti, nel loro complesso, dalle disposizioni del contratto in essere Rep. n.
609 del 23/04/2010 stipulato dal Comune di Tortolì, dal capitolato speciale d'oneri, dalle Tabelle
ASL N° 4 di Lanusei: tabelle menù – ricette – caratteristiche delle sostanze alimentari - vincoli e
garanzie – piano alimentare, che qui si intendono integralmente richiamati e facenti parte integrante
della convenzione, che pur materialmente non allegati al presente atto, sono custoditi presso gli
uffici del Comune Capofila;
Art.9 Costo del servizio
Il costo del servizio, quantificato in €. 5,75 + iva 4% a pasto, ed è ripartito fra i Comuni interessati
sulla base della popolazione scolastica che effettivamente si avvale del servizio e sulle rilevazioni
giornaliere del personale scolastico addetto. A tal fine il soggetto gestore fatturerà separatamente il
costo dei servizi forniti in ciascun Comune.
Il costo presunto del servizio a carico del Comuni di Girasole ammonta ad €. 68.890,00 IVA
compresa.
Il Comune di Girasole provvederà a versare al Comune Capofila la quota su esposta in anticipazioni
trimestrali. Al termine dell’anno scolastico si procederà alla rendicontazione e al pareggio delle
entrate e delle spese.
Art. 10 - Tariffe
Le tariffe per gli utenti saranno uguali nei comuni costituenti la presente gestione associata e
determinate con provvedimento di ciascuna Giunta Municipale, sulla base di quanto concordato
dalle rispettive Amministrazioni.
Il presente atto composto di 2 pagine intere e parte della presente, ognuna siglata e numerata, viene
letto dalle parti, approvato, confermato e sottoscritto.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Per il Comune di TORTOLI’
____________________________________________
Per il Comune di GIRASOLE
____________________________________________

