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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

  ORIGINALE            
 

G.C. Numero:  53 Data : 20/09/2019    
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

 
Delibera del  20/09/2019 Numero  53     

 
OGGETTO: ACCORDO CON L’A.GE E L’ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA 

GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Settembre alle ore 12:15, nella sala delle 

adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

 

 

NOME FUNZIONE PRESENZA 

VANOGLIO ALBERTO SINDACO X 

MAIOLINI BIANCA VICESINDACO E ASSESSORE X 

BONO CRISTINA ASSESSORE X 

CASTELLANI EMANUELE ASSESSORE X 

 

Totale presenti : 4                    Totale assenti : 0 

 

 

Presiede la seduta il sig.  Dott. Alberto Vanoglio, in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, che si avvale della collaborazione del 

personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

premesso che:  

come sancito, tra l’altro, dalle Sezioni riunite civili della Corte suprema di cassazione il servizio di 

mensa scolastica è un “servizio pubblico a domanda individuale” (DM 31/12/1983);  

il comune ha la facoltà e non l’obbligo di attivare detto servizio (Corte di Cassazione, n. 20504 del 

30 luglio 2019);  

il comune di Ome da anni si avvale della proficua collaborazione dell’Associazione Genitori e 

dell’Istituto comprensivo per assicurare la gestione della mensa nelle scuole del territorio;  

annualmente comune, A.ge e Istituto comprensivo stipulano un Accordo nel quale sono esposti i 

reciproci obblighi;    

esaminato lo schema di Accordo, elaborato dal segretario comunale, schema che alla presente si 

allega quale parte integrante e sostanziale;  

 

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);  

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo; 

2. di approvare l’allegato schema di Accordo per la gestione della mensa scolastica 2019-2020;  

3. di attestare che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).  

Inoltre, la giunta comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente 

il procedimento, con ulteriore votazione all’unanimità 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL 

 
 

 



 

Verbale di deliberazione G.C. numero  53  del   20/09/2019 3 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il  Sindaco 

   Dott. Alberto Vanoglio 

 

  

Il  Segretario Comunale   

   Dott. Omar Gozzoli 
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OGGETTO: ACCORDO CON L’A.GE E L’ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA 

GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA  

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 

proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 

 

Favorevole. 

 

 

Ome, 10/09/2019  SEGRETARIO COMUNALE  

 GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA  

 

mailto:ome@comune.ome.bs.it
http://www.comune.ome.bs.it/
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OGGETTO:  ACCORDO CON L’A.GE E L’ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA 

GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA  

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 

oggetto, si esprime il seguente parere: 

 

Favorevole. 

 

 

Ome, 10/09/2019  SEGRETARIO COMUNALE  

 GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA  

 

mailto:ome@comune.ome.bs.it
http://www.comune.ome.bs.it/


 

 

 

Comune di Ome 

Accordo 
per la gestione della mensa scolastica 

 

Il giorno ________________________ presso la sede municipale, 

 

l’Istituto comprensivo scuola primaria e scuola secondaria di primo grado di Ome, con 
sede in Via _________, codice fiscale 80048360178, rappresentato dal Dottor __________; 

e 

l’Associazione Genitori di Ome (A.Ge), con sede in Via _________, codice fiscale 
98103750174, rappresentata da __________________;  

e 

il Comune di Ome, con sede in Piazza Aldo Moro 1 – 25050 Ome (Brescia), codice fiscale 
00841600174, rappresentato dal Segretario comunale, Dottor Omar Gozzoli.  

 

richiamati: 

gli articoli 1 comma 1-bis e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi ed il Codice civile;  

 

premesso che:  

il servizio di mensa scolastica è un “servizio pubblico a domanda individuale” (DM 
31/12/1983), che il comune, di concerto con le istituzioni scolastiche, ha la facoltà e non 
l’obbligo di attivare in favore degli alunni che abbiano il “tempo pieno” e che, quindi, abbiano 
accettato l’offerta formativa comprendente la mensa;  

il comune di Ome da anni si avvale della proficua collaborazione dell’Associazione Genitori e 
dell’Istituto comprensivo per assicurare la gestione della mensa nelle scuole del territorio.  

Tutto ciò richiamato e premesso, Istituto comprensivo, Associazione genitori e Comune 
convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 - Finalità 

Il presente ha lo scopo di assicurare la gestione della mensa presso la scuola primaria e 
presso la scuola secondaria di primo grado di Ome.  

 

Articolo 2 – Durata 



L’accordo si riferisce all’anno scolastico 2019-2020, con inizio e termine corrispondenti alle 
date fissate dal calendario scolastico.  

 

Articolo 3 – Obbligazioni dell’Istituto comprensivo 

Durante lo svolgimento della mensa, l’Istituto comprensivo assicura la presenza di un numero 
adeguato di insegnanti con funzioni di sorveglianza, in rapporto ai fruitori della mensa.  

 

Articolo 4 – Obbligazioni dell’A.ge 

L’Associazione genitori si impegna ad organizzare e gestire la mensa scolastica, 
provvedendo:  

a selezionare la ditta incaricata della preparazione e somministrazione dei pasti, tenendo con 
la stessa rapporti esclusivi; è l’A.ge che stipula il contratto, paga i corrispettivi, verifica la 
qualità dei pasti, ecc.;  

a tenere i rapporti con gli utenti: è l’A.ge che vende i tagliandi per accedere alla mensa alle 
famiglie e che gestisce i reclami;  

ad assicura la presenza di propri iscritti (almeno uno) durante lo svolgimento della mensa, nei 
seguenti orari: da lunedì – mercoledì dalle 11.00 alle 14.00; venerdì dalle 11.00 alle 14.30.  

 

Articolo 5 – Obbligazioni del Comune 

Il comune di Ome, in sostituzione del servizio pubblico di mensa erogato dallo stesso, 
autorizza la gestione della mensa scolastica da parte dell’A.ge e dell’Istituto comprensivo 
secondo i termini del presente, pertanto, assicura la disponibilità dei locali e delle attrezzature 
necessarie.  

Rimangono a carico del comune le spese relative alla manutenzione dei locali ed alla fornitura 
di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.  

Il comune di Ome, infine, concede un contributo economico, forfetario una tantum, di euro 
1.000 a sostegno di _____________________.  

Il comune riconoscerà all’A.ge, quale soggetto gestore della mensa, eventuali rimborsi ricevuti 
dallo Stato per i pasti erogati agli insegnanti.  

 

Dopo attenta lettura, le Parti ritengono il presente conforme alla Loro volontà ed 
approvandone i contenuti lo sottoscrivono.   

 

L’Istituto comprensivo, Dottor _______________________________ 

 

L’Associazione genitori, ____________________________________ 

 

Il Comune di Ome, il Segretario comunale ____________________ 

 


