Comune di Siena
DIREZIONE ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI
SERVIZIO ISTRUZIONE

ATTO DIRIGENZIALE N° 2584 DEL24/09/2021

OGGETTO: MODALITA' DI GESTIONE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER
L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI SIENA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

LA RESPONSABILE P.O.
ISTRUZIONE

Visti:
•la Legge Regionale n. 32/2002 : “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
•la D.C.R.T. n. 137/2003 :”Approvazione piano di indirizzo generale integrato ex art. 31 legge
regionale 26.7.2002 n. 32” ed in particolare il punto 3.1 che testualmente recita: ”Garantire
l'accesso di tutti all'istruzione attraverso un'adeguata programmazione della rete scolastica,
l'organizzazione di servizi per l'accesso (trasporto) e per l'estensione del tempo scuola
(mensa),.....omissis.....”;
•la Circolare del MIUR n. 2270 del 9/12/2019 che prevede che “il tempo dedicato alla refezione
scolastica “ sia considerato a tutti gli effetti parte integrante e caratterizzante della proposta
formativa che le scuole presentano alle famiglie e che queste accettano al momento
dell'esercizio del diritto di scelta educativa;
•la D.C.C. n. 212 del 27/10/2015 di approvazione del “Regolamento attuativo dell'indicatore
della situazione economica equivalente ISEE”;
•la D.G.C. n.103/2021 di approvazione delle quote di compartecipazione alla spesa per il
servizio di mensa nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie per l'anno scolastico
2021/2022;

Considerato che il Comune, quale ente locale titolare del servizio garantisce, in raccordo con le
istituzioni scolastiche presenti sul territorio, la gestione del servizio mensa scolastica tramite il
sistema di rilevazione giornaliero ai pasti, come meglio precisato dalla DGC n.103/2021;
Ritenuto opportuno dettagliare le modalità tecniche di gestione del servizio nell'allegato sub lettera
A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di procedere ad una migliore
informazione rivolta alle famiglie ed agli operatori del settore;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1117 del 16/06/2020 con la quale ai sensi dell'art. 6 co.2, del
“Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso”, di cui alla Deliberazione
del C.C. n. 45 del 10/03/2015, sono stati individuati i procedimenti amministrativi e le attività
relative ai servizi che fanno riferimento alla Direzione Istruzione e Nuove Generazioni con
l'indicazione nominativa dei Responsabili e con le specifiche attribuzioni ed i termini per quanto
concerne la gestione operativa ed amministrativa, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento finale;

Viste la deliberazione n. 8 del 4/1/2021 e la deliberazione n. 54 dell'11/02/2021 con le quali la
Giunta Comunale ha provveduto a ridefinire il nuovo assetto organizzativo generale dell’Ente;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del “Regolamento sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto deliberativo del C.C. n. 45 del
10.03.2015 e della citata determinazione n. 1117/2020 è la Dott.ssa Paola Mandarini;

Visti :
il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C.
n. 1760/97 e s.m.i.;
lo Statuto del Comune approvato con D.C.C. n. 205 dell' 11.10.2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 recante :”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
la D.D. n. 644 del 10/03/2021 con cui sono state attribuite le funzioni alla Posizione Organizzativa
della Direzione Istruzione e Nuove Generazioni denominata “Istruzione” fino al 31/12/2022, salvo
l'adozione di nuovi e diversi provvedimenti d'incarico;
Visto, altresì, ai fini della competenza, l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
DETERMINA

1. di indicare nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto le : “Modalità di
gestione e le disposizioni attuative per l'erogazione del servizio di mensa scolastica per gli
alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie del Comune di Siena per l'anno
scolastico 2021/2022”;
2. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della Pubblica
Amministrazione.

Responsabile di P.O.
PAOLA MANDARINI / ArubaPEC S.p.A.

