COPIA

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 15/11/2021 N° 455
OGGETTO: RIDUZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE MENSA SCOLASTICA PER MENU'
ALTERNATIVO OTTOBRE 2021

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno quindici del mese di novembre dell'anno
duemilaventuno alle ore 17:00.

Nome

Presente

DE MOSSI LUIGI

Si

CORSI ANDREA

Si

MICHELOTTI FRANCESCO

Si

APPOLLONI FRANCESCA

Si

PUGLIESE SARA

Si

BENINI PAOLO

Si

BIONDI SANTI CLIO

Si

TIRELLI ALBERTO

Si

BUZZICHELLI SILVIA

Si

FAZZI LUCIANO

Si

Assente

Totale presenti: 10
Presidente della seduta:
Partecipa il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

Delibera N. 455 del 15/11/2021
OGGETTO: RIDUZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE MENSA SCOLASTICA PER MENU'
ALTERNATIVO OTTOBRE 2021
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:


che il Comune, quale ente locale titolare del servizio mensa scolastica, garantisce, in raccordo con le
istituzioni scolastiche presenti sul territorio, la gestione dello stesso tramite contratto di servizio con
l'Azienda Servizi alla Persona (A.S.P.) “Città di Siena”, giusta deliberazione consiliare n. 46 del
10/03/2015;



che l'A.S.P. è deputata a predisporre appositi menù che soddisfino i fabbisogni specifici per ogni
fascia d'età validati sulla base di riferimenti scientifici ed in ossequio alle linee di indirizzo regionali
e nazionali per la ristorazione scolastica;



che con deliberazione G.C. n. 103 del 26/03/2021 sono state confermate le quote di
compartecipazione per il servizio di mensa nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie per
l'anno scolastico 2021/2022, calcolate sull'effettiva presenza degli alunni al pasto e rapportate alle
diverse fasce ISEE ivi indicate dettagliatamente;

Considerato:


che il pagamento della quota di compartecipazione a carico delle famiglie è regolamentata dalla
determinazione dirigenziale n.2584 del 24/09/2021 “Modalità di gestione e disposizioni attuative per
l'erogazione del servizio mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole
primarie del Comune di Siena per l'anno scolastico 2021/2022” e non si prevedono riduzioni in caso
di astensioni riconducibili alla nozione di sciopero, come da fattispecie prevista dall'art. 40 della
Costituzione;



che il menù dello sciopero è stato oggetto di trattativa sindacale fra ASP, Comune e OO.SS. in data
28/01/2020 prevedendo, in caso di presenza degli operatori in servizio pari a n. 9, l'inserimento del
tonno in scatola - in aggiunta al precedente menù - che si intende confermato e composto da: pasta
all'olio, una schiacciatina ed un frutto, con garanzia per le diete speciali;

Dato atto:


che nel corrente anno scolastico sono stati proclamati due periodi di astensione (la prima dal 15 al 20
ottobre e la seconda dal 21 al 31 ottobre) che hanno causato notevoli problemi nella preparazione dei
pasti scolastici;



che l'A.S.P. ha richiesto, con apposita nota indirizzata alle OO.SS., una deroga al menu standard
sopra descritto, che non poteva essere somministrato per così lunghi periodi di tempo;



che la suesposta situazione ha creato particolari difficoltà, che hanno indotto le famiglie degli alunni
delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie del territorio a manifestare apertamente il loro
dissenso, con varie lettere di protesta indirizzate al Comune di Siena, sia per la carenza dei pasti

proposti in termini di qualità e di sostanza, che per la parte economica che deve tener conto di questa
importante estensione temporaledello sciopero;
Considerato opportuno venire incontro alle famiglie, approvando una riduzione sulla quota di
compartecipazione alla mensa scolastica, in quanto l'erogazione del servizio mensa “sostitutivo causa
sciopero” per un periodo così lungo ha effettivamente causato un disagio ai fruitori, come si evince dalle
svariate segnalazioni in merito;
Ritenuto di applicare una riduzione pari al 20% del quantum dovuto per i giorni di sciopero nei quali è stato
applicato il menù alternativo del mese di ottobre 2021, riduzione che sarà pubblicata on line non appena
saranno completati i necessari adeguamenti informatici;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime;

DELIBERA

1. Di ridurre la quota di compartecipazione alla mensa scolastica per il mese di ottobre 2021, in quanto
l'erogazione del servizio mensa “sostitutivo causa sciopero” ha causato un forte disagio ai fruitori;

2. Di precisare che la riduzione applicata sarà pari al 20% del quantum dovuto per i giorni di sciopero
del mese di ottobre 2021 nei quali è stato applicato il menù alternativo e che sarà pubblicata on line
non appena saranno completati i necessari adeguamenti informatici;

3. Di dare mandato alla Direzione Istruzione e Nuove Generazioni-Servizio Istruzione affinché
provveda ai conseguenti adempimenti, ache di informazione alle famiglie, e ai necessari accordi con
la Direzione Risorse Finanziarie per gli aspetti contabili e con la Direzione Transizione Digitale per
quanto attiene all'adeguamento degli applicativi informatici.

DELIBERA

Inoltre, con separata ulteriore votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267/2000;

Fatto verbale e sottoscritto:
Il Segretario Generale
f.to Dott. Michele Pinzuti

Il Sindaco
f.to Avv. Luigi De Mossi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Il Segretario Generale
Dott. Michele Pinzuti
Siena, lì 18/11/2021
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.
f.to Dott. Michele Pinzuti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).
Siena, lì 18/11/2021
Il Segretario Generale
f.to Dott. Michele Pinzuti
_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 18/11/2021 al 03/12/2021
Siena, lì 18/11/2021
Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA

