COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 50 del 26/09/2017
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
SASSO MARCONI E L’ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI
DELL’UNIONE DELL’APPENNINO BOLOGNESE PER IL TRIENNIO SETTEMBRE 2017GIUGNO 2020 .
L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
DUCCI GIANLUCA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
NUVOLI DAVIDE
RASCHI ALESSANDRO
FORTUZZI PIETRO
SALAMONE EUGENIO
BIAGIONI LORENZO
CALZOLARI ENRICA
RAIMONDI STEFANO

Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 50 del 26/09/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
SASSO MARCONI E L’ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI
DELL’UNIONE DELL’APPENNINO BOLOGNESE PER IL TRIENNIO SETTEMBRE 2017GIUGNO 2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:






il Comune di Sasso Marconi provvede al servizio di refezione richiesto anche per gli alunni non
residenti nel Comune di Sasso Marconi che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di 1° grado a Sasso Marconi.
le tariffe del servizio mensa scolastica, così come approvate dalla Deliberazione di Giunta Comunale
n. 51 del 29/08/2017 , prevedono la individuazione di due fasce di tariffe per gli alunni non residenti
: comune convenzionato e comune non convenzionato;
L’Istituzione Servizi sociali educativi e culturali dell’Unione dell’Appennino bolognese ha chiesto al
Comune di Sasso Marconi di estendere la precedente convenzione per il servizio di refezione
stipulata con il Comune di Marzabotto agli alunni residenti nei Comuni di Castiglione dei Pepoli,
Gaggio Montano, Monzuno, Vergato e San Benedetto Val di Sambro, che frequentano le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado a Sasso Marconi.

Considerato che :
 l’Istituzione, per il periodo di validità della presente convenzione - settembre 2017 giugno 2020- si
impegna al pagamento al Comune di Sasso Marconi, ad integrazione delle quote versate dagli alunni,
la quota di € 0,90 a pasto, per ciascun alunno entro 30 giorni dal ricevimento della relativa nota di
addebito;
 gli alunni residenti nei Comuni di Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Marzabotto, Monzuno,
Vergato e San Benedetto Val di Sambro, verseranno direttamente al Comune di Sasso Marconi le
rette corrispondenti al servizio di refezione scolastica che verrà fruito per gli anni 2017-2020, in
misura uguale ai residenti di Sasso Marconi con riferimento alla tariffa approvata annualmente con
deliberazione di Giunta Comunale, ad esclusione di riduzione ISEE/ e pluriutenza;
 l'Istituzione dell’Unione dell’Appennino bolognese dovrà corrispondere al Comune di Sasso Marconi le
insolvenze degli alunni residenti a Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Marzabotto, Monzuno,
Vergato e San Benedetto Val di Sambro, secondo i seguenti accordi: il Comune di Sasso Marconi
effettuerà il primo sollecito; se a seguito di tale sollecito la quota non verrà corrisposta trasmetterà
all’Istituzione dell’Unione dell’appennino bolognese i nominativi degli insolventi e i relativi importi.
L'Istituzione si occuperà quindi dell’eventuale ulteriore sollecito e messa a ruolo, nonché di
corrispondere al Comune di Sasso Marconi le quote spettanti per le insolvenze.
Esaminato lo schema di convenzione per il triennio settembre 2017-giugno 2020, parte integrante del
presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Presenti n.13
Con 12 voti favorevoli e 1 astenuto (Fortuzzi) espressi per alzata di mano
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DELIBERA
di approvare lo schema di convenzione allegato per l’agevolazione del servizio mensa scolastica agli alunni
residenti nei comuni di Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Marzabotto, Monzuno, Vergato e San
Benedetto Val di Sambro che frequenteranno le scuole di Sasso Marconi per gli anni scolastici 2017/2018 –
2018/2019 – 2019/2020
di autorizzare la Dirigente di Staff e dei Servizi Educativi scolastici e sociali o suo delegato alla stipula della
Convenzione in rappresentanza del Comune e all’adozione dei provvedimenti conseguenti;
di precisare che:
- agli alunni residenti nei comuni di Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Marzabotto, Monzuno, Vergato e
San Benedetto Val di Sambro verranno applicate tariffe uguali ai residenti di Sasso Marconi e che l’
Istituzione verserà al Comune di Sasso Marconi la quota aggiuntiva di Euro 0,90 per ogni pasto consumato
dagli studenti là residenti e per la durata della convenzione;
- l’Istituzione dovrà corrispondere al Comune di Sasso Marconi le insolvenze degli alunni residenti , come da
convenzione;
di dare atto che l’introito presunto derivante dalla citata convenzione è il seguente:
anno 2017 Euro 3.600,00 periodo settembre/dicembre 2017
anno 2018 Euro 9.000,00 periodo gennaio/giugno 2018 – settembre/dicembre 2018
anno 2019 Euro 9.000,00 periodo gennaio/giugno 2019 – settembre/dicembre 2019
anno 2020 Euro 5.400,00 periodo gennaio/giugno 2020
da introitare sul bilancio comunale, negli atti di competenza,
Titolo 3 “Entrate Extratributarie”
Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”
Categoria 2 “Entrata dalla vendita e dall’erogazione di servizi”
Cap. 436/5 “Concorso spese per servizio mensa”.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 12 voti favorevoli e 1 astenuto (Fortuzzi) si
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
SASSO MARCONI E L’ ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI
DELL’UNIONE DELL’APPENNINO BOLOGNESE PER IL TRIENNIO SETTEMBRE
2017- GIUGNO 2020
A seguito degli accordi intercorsi tra il Comune di Sasso Marconi e l’Unione
dell’Appennino Bolognese ed in esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
Comunale di Sasso Marconi n. del
e del Consiglio dell’Istituzione Servizi sociali
educativi e culturali dell’Unione dell’Appennino Bolognese n.
del
fra i
signori:
- Dott.ssa Viviana Tarozzi Responsabile Servizi Educativi scolastici e sociali del
Comune di Sasso Marconi
- Dott. Paolo Barbi Responsabile Area Scuola e servizi per l’infanzia Istituzione
Servizi sociali educativi e culturali
si conviene quanto segue:
Art. 1
Il Comune di Sasso Marconi provvede al servizio di refezione richiesto dagli alunni
residenti nei Comuni di Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Marzabotto,
Monzuno, Vergato e San Benedetto Val di Sambro, che frequentano le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado a Sasso Marconi.
L’Istituzione , per il periodo di validità della presente convenzione - settembre
2017/giugno 2020- si impegna a corrispondere al Comune di Sasso Marconi, ad
integrazione delle quote versate dagli alunni, la quota di € 0,90 a pasto, per ciascun
alunno.
Art. 2
Gli alunni residenti nei Comuni di Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano,
Marzabotto, Monzuno, Vergato e San Benedetto Val di Sambro, verseranno
direttamente al Comune di Sasso Marconi le rette corrispondenti al servizio di
refezione scolastica che verrà fruito per gli anni 2017-2020, in misura uguale ai
residenti di Sasso Marconi con riferimento alla tariffa approvata annualmente con
deliberazione di Giunta Comunale, ad esclusione di riduzione ISEE/ e pluriutenza.
Art. 3
Per l’utilizzo del servizio di refezione scolastica del Comune di Sasso Marconi
l’Istituzione provvederà al pagamento della quota dovuta entro 30 giorni dal
ricevimento della relativa nota di addebito.
In caso di ritardato pagamento, qualora non vengano accertati giustificati motivi, il
Comune di Sasso Marconi si riserva la facoltà di applicare alle somme risultate
insolute i relativi interessi passivi e di non procedere al rinnovo della convenzione.
L'Istituzione Unione dell’appennino bolognese dovrà corrispondere al Comune di
Sasso Marconi le insolvenze degli alunni residenti a Castiglione dei Pepoli, Gaggio
Montano, Marzabotto, Monzuno, Vergato e San Benedetto Val di Sambro,, secondo i
seguenti accordi: il Comune di Sasso Marconi effettuerà il primo sollecito, se a
seguito di tale sollecito la quota non verrà corrisposta trasmetterà all’Istituzione
Unione dell’appennino bolognese i nominativi degli insolventi e i relativi importi.
L'Istituzione si occuperà quindi dell’eventuale ulteriore sollecito e messa a ruolo,
nonché di corrispondere al Comune di Sasso Marconi le quote spettanti per le
insolvenze.
Art. 4
Il presente accordo ha durata fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 e può
essere rinnovato previa adozione dei necessari atti formali da parte dei due Enti.
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Con cadenza trimestrale i Responsabili dei servizi scolastici dei due Enti
verificheranno congiuntamente lo stato di attuazione della presente convenzione.
Art. 5
In caso di non ottemperanza di uno dei due Enti agli obblighi derivanti dalla presente
convenzione, l’Ente adempiente può, previa formale diffida di ottemperare agli
obblighi nel termine di 15 giorni, recedere dalla convenzione.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti che lo approvavano
integralmente.

Per Istituzione Servizi sociali
educativi e culturali dell’Unione
dell’Appennino Bolognese
Il Responsabile Area
Scuola e servizi per l’infanzia
Dott. Paolo Barbi

Per il Comune di Sasso Marconi
La Responsabile
Servizi Educativi scolastici e sociali
Dott.ssa Viviana Tarozzi

Q:\scuola\CONVENZIONE MARZABOTTO\MENSA_2017_2020\2017_2020 BOZZA
CONVENZIONE UNIONE.odt
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2017 / 480
Servizi educativi e scolastici
OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
SASSO MARCONI E L’ ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI
DELL’UNIONE DELL’APPENNINO BOLOGNESE PER IL TRIENNIO SETTEMBRE 2017GIUGNO 2020

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/09/2017

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2017 / 480
Servizi educativi e scolastici

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
SASSO MARCONI E L’ ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI
DELL’UNIONE DELL’APPENNINO BOLOGNESE PER IL TRIENNIO SETTEMBRE 2017GIUGNO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 20/09/2017

LA RESPONSABILE DELL’U.O BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 50 del 26/09/2017
Servizi educativi e scolastici

Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
SASSO MARCONI E L’ ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI
DELL’UNIONE DELL’APPENNINO BOLOGNESE PER IL TRIENNIO SETTEMBRE 2017GIUGNO 2020 .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/10/2017, decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 25/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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