
Segue la 

306a Proposta. (Dee. della G.C. del14-10-1991 n. 252) 

La Giunta Comunale decide di sottoporre all'On Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione: 

Parziale modifica della deliberazione consiliare n. 198/91, concernente le 
mense autogestite. 

Premesso che con prowedimento consiliare n. 198 del 25 giugno 1991 si è proceduto alla 
modifica della regolamentazione delle mense autogestite di cui alla delibera consiliare n. 289/87; 

Che è stata, tra l'altro, prevista l'erogazione da parte dell'Amministrazione comunale 
all'Istituzione scolastica di un contributo di L. 4.000 pro-pasto, mentre a carico del fnùtore è stato 
previsto un onere contributivo mensile, calcolato; per omogenità di trattamento con gli utenti 
della refezione gestita direttamente a mezzo affidamento a Ditte specializzate, su non meno di 20 
pasti mensili, e pari alla differenza tra il contributo comunale e il prezzo del singolo pasto stabilito 
in sede di convenzione tra Ditte e Scuola, prezzo non inferiore a L. 5.580 I.V.A. esclusa e non 
superiore a L. 5.850 I.V.A. esclusa; 

Tenuto conto che con deliberazione consiliare n. 391 del 13/14 novembre 1991 la quota 
contributiva mensile a carico degli utenti della gestione diretta a mezzo Ditte è stato elevato, con 
decorrenza l gennaio 1992 da L. 40.000 a L. 46.000; 

Che, al fine di non creare sperequazione e tenuto conto dei forti costi di gestione, occone 
elevare il contributo degli utenti anche nella referezione resa col sistema dell'autogestione; 

· Considerato che l'Assessore delegato al settore, valutate le circostanze di fatto e gli aspetti di 
opportunità e convenienza, nonché gli adempimenti di legge soprarichiamati propone di deliberare 
in conformità a quanto rappresentato; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto di quanto espresso in nanativa e sulla base della proposta avanzata dall'Assessore 
preposto al settore; 

Riconosciuta la validità della stessa; 
Acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 i pareri favorevoli del 

Dirigente Superiore della Ripartizione IX; 
Acquisito il parere favorevole del Ragioniere Generale in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alle legittimità del provvedi

mento. 
Che detti pareri vengono allegati agli atti della presente seduta; 

DEUBERA 

con deconenza l gennaio 1992 la partecipazione dell'Amministrazione alla gestione autonoma 
della refezione si concretizza nell'erogazione all 'Istituzione scolastica di un contributo di L. 3.650 
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mensile, calcolato, per omogeneìtà di trattamento con la refezione diretta, su non meno di 20 
giorni di refezione mensili e pari alla differenza tra il contributo comunale e il prezzo del singolo 
pasto, ai sensi della citata deliberazione consiliare n. 198/91. 

Ogni altra parte della deliberazione Consiglio Comunale n. 198/91 resta immutata. 

L'on. PRESIDENTE comunica al Consiglio che in ordine al surriportato schema di deliberazione sono 
stati presentati i seguenti emendamenti: 

Emendamento n. l) a firma dei Consiglie1i Coscia, N ieri, Del Fattore: «Nel dispositivo modificare la cifra 
"L. 3.650" in "L. 3.900"»; 

Emendamento n. 2) a firma dei Consiglieri Coscia, Nieri, Del Fattore, 
Spagnoli, Rossi-Doria, Ciocchetti: «Inserire nel dispositivo, dopo il primo 
comma, il seguente altro comma: 

«Delibera altresì di apportare alla deliberazione del Consiglio Comuna
le n. 198 del 25 giugno 1991 le seguenti integrazioni al punto 8): 

nel primo comma, inserire dopo le parole "eventuali residui attivi", le 
seguenti: "riferiti al contributo comunale"; 

nel secondo comma, aggiungere dopo le parole "sono autorizzati a tratte
nere le somme residue", le seguenti: "riferite al contributo comunale"»; 

dopo il secondo comma, aggiungere il seguente altro comma: 

«Gli eventuali residui afferenti le quote contributive degli utenti restano 
nelle disponibilità del Consiglio di Circolo o d'Istituto per l'utilizzazione 
ritenuta più opportuna». 

Non sorgendo osservazioni detti emendamenti vengono posti separatamente ai voti, per alzata di mano: 
l'emendamento n. l) viene respinto a maggioranza con 23 \'Oti favorevoli e 52 contrari; l'emendamento n. 2) 
risulta approvato all'unanimità. 

Il Consigliere COSCIA - nel dichiarare la soddisfazione del suo Gruppo per gli importanti risultati 
raggiunti con l'emendamento test è approvato- preannuncia che il Gruppo stesso esprimerà voto contrario in 
ordine al provvedimento in esame in quanto la 1iduzione del cont.J.ibuto pro-pasto a carico dell' Amministrazio
ne comunale comporta un inaccettabile aumento delle quote contributive a carico delle famiglie. 

L'on. PRESIDENTE invita, quindi, il Consiglio a procedere, sempre per alzata di mano, alla votazione 
della surriportata proposta di deliberazione, così come risulta integrata dall'emendamento testè approvato. 

Procedutosi alla votazione, l'on. Presidente medesimo dichiara che la proposta risulta approvata 
a maggioranza con 47 voti favorevoli, 27 contrari e con l'astensione del Consigliere Collura. 

La presente deliberazione assume il n. 395. 


