
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.209 del 14.07.2016

OGGETTO; ^^ATTIVAZIONE INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO DI
RISCOSSIONE E GESTIONE BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA^  ̂ -  
LINEE DI INDIRIZZO

L’anno duemilasedici addì 14 del mese di Luglio alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport -  Servizio Turismo, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla regolarità 
tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di F O R M I A

Provincia di Latina
SETTORE SECONDO 
Servizio Scuola

OGGETTO: “Attivazione informatizzazione servizio di riscossione e gestione buoni 
pasto mensa scolastica*  ̂ -  Linee di indirizzo

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Premesso che:

• Il Comune fornisce da molti anni il servizio di refezione scolastica a favore degli alunni e 
dei docenti aventi diritto delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale;

• Con determinazione n. 431 del 16/07/2015 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto del 
servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie per il periodo settembre 
2015 e fino a giugno 2020 alla società DUSSMANN s.r.l. con sede in Milano -  Via San 
Gregorio n. 55 P.IVA: 00124140211;

• L’offerta tecnica presentata dalla società DUSSMANN s.r.l. prevede la realizzazione, con 
oneri a carico della società stessa, di un progetto di informatizzazione del servizio di 
refezione scolastica, basato su un sistema pre-pagato che permetterà di gestire, con le 
tecnologie informatiche, la prenotazione giornaliera dei pasti nelle scuole, di effettuare e 
monitorare i pagamenti e di informare in tempo reale le famiglie;

Dato atto che:
- la gestione elettronica dei buoni pasto comporterà uno sgravio di lavoro per il personale della 
scuola, che attualmente raccoglie giornalmente i buoni pasto degli utenti che consumano il pasto in 
mensa, e un vantaggio per i genitori che potranno da casa, o presso rivenditori autorizzati, 
provvedere al pagamento di quanto dovuto evitando così file presso gli uffici postali e comunali e 
garantendo una maggiore possibilità di approvvigionamento in orari più estesi;
- il sistema è configurato per gestire l’incasso del costo del servizio in modo anticipato rispetto al 
consumo e permettendo sia al comune che agli utenti serviti di usufmire di un servizio moderno e 
semplice da utilizzare;

il servizio prevede diversi canali attraverso i quali i genitori potranno effettuare le ricariche: 
presso n. 8 esercizi commerciali (tabacchi, cartolibrerie) presenti sul territorio attraverso un POS 
fornito direttamente dalla Società, attraverso un “POS Virtuale” che consentirà alle famiglie di 
pagare direttamente tramite internet e carta di credito;

Ritenuto pertanto dover dare avvio alla procedura di in:l^rmatizzazione del servizio di refezione 
scolastica a far data da ottobre 2016 e termine giugno 2020:

Preso atto che risulta necessario:
dover individuare n. 8 esercizi commerciali (tabacchi e cartolibrerie) di cui n. 6 ubicati a 

Maranola, Trivio, Castellone, Penitro, Gianola e San Giulio - San Pietro con i quali stipulare 
apposita convenzione per l’espletamento del servizio di riscossione informatizzata dei buoni mensa;

dover attivare con la Tesoreria Comunale le modalità tecniche operative per poter dare avvio al 
servizio informatizzato;



Atteso che ai rivenditori non sarà riconosciuto alcun aggio per ogni pasto venduto, ma è prevista, 
invece, una commissione per ogni ricarica effettuata pari ad € 0,50. La commissione è posta a 
carico degli utenti e riscossa all’atto di ogni ricarica effettuata;

Ritenuto pertanto fornire al Dirigente del Settore Secondo -  servizio Scuola le linee d’indirizzo per 
la predisposizione di quanto necessario per dare attuazione a quanto sopra;

Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 co. 1) e 147 -  bis co 1) del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 co. 
1) e 147 -  bis co 1) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

PROPONE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta di 
deliberazione;

1. di attivare l’informatizzazione del servizio di refezione scolastica, così come proposto dalla 
Società DUSSMANN s.rl. di Milano in sede di partecipazione alla gara per l’affidamento del 
servizio di refezione scolastica, basato su un sistema pre-pagato che permetterà di gestire, con le 
tecnologie informatiche, la prenotazione giornaliera dei pasti nelle scuole, di effettuare e monitorare 
i pagamenti e di informare in tempo reale le famiglie

2. di dare atto il sistema è configurato per gestire l’incasso del costo del servizio in modo anticipato 
rispetto al consumo e permettendo sia al comune che agli utenti serviti di usufioiire di un servizio 
moderno e semplice da utilizzare;

3. di fornire al Dirigente del Settore secondo -  Servizio scuola le seguenti linee di indirizzo:

attivare due canali attraverso i quali i genitori potranno effettuare le ricariche:

attraverso un POS fornito direttamente dalla Società, presso n. 8 esercizi commerciali 
(tabacchi, cartolibrerie) presenti sul territorio;

- attraverso un “POS Virtuale” che consentirà alle famiglie di pagare direttamente tramite 
internet e carta di credito;

di individuare n. 8 esercizi commerciali (tabacchi e cartolibrerie) di cui n. 6 ubicati a 
Maranola, Trivio, Castellone, Penitro, Gianola e San Giulio - San Pietro con i quali stipulare 
apposita convenzione per l’espletamento del servizio di riscossione informatizzata dei buoni 
mensa;

di attivare con la Tesoreria Comunale le modalità tecniche operative per poter dare avvio al 
servizio di refezione scolastica informatizzato;

- di stabilire che non sarà riconosciuto alcun aggio per ogni pasto venduto ai rivenditori ma 
una commissione per ogni ricarica effettuata pari ad € 0,50. La quale sarà posta a carico 
degli utenti e riscossa all’atto di ogni ricarica effettuata;

4. di dare mandato al dirigente del Settore Secondo -  Servizio Sport, alla predisposizione di tutti 
gli atti necessari per dare attuazione a quanto sopra;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno della spesa;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.



Ai sensi deirart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “Attivazione informatizzazione servizio di riscossione e 
gestione buoni pasto mensa scolastica” -  Linee di indirizzo

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

per quanto concerne la regolarità tecnica:

Il Dirigente 
Settore Secondo
Serviz 

D.ssa Rq: cano

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: ^



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
19.07.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 19.07.2016
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale


