
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Delibera n.   21                                                                                                             del 18.02.2011 
 

OGGETTO:  Presa atto convenzione per fruizione pasti – servizio mensa scolastica alunni di 

Montagnareale partecipazione PON . Annualità 2010/2011. 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno  diciotto del mese di  febbraio alle ore 13,30 e seguenti, nella 

Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si 

è riunita la Giunta  Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco p  

Buzzanca Rosaria Assessore p  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Vista la proposta n. 492 del   18.02.2011 di cui al testo sopra trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 



 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  492  DEL  18.02.2011 

                   
 

OGGETTO: Presa atto convenzione per fruizione pasti – servizio mensa scolastica alunni di 

Montagnareale partecipazione PON . Annualità 2010/2011”. 

 

FORMULAZIONE  
 

        PREMESSO che in data 28.01.2011 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n°3 “L. 
Radice” con sede in Patti, Piazza XXV Aprile n°1, con nota prot. N°268 B-43, chiede la disponibilità a 
sottoscrivere apposita convenzione al fine di usufruire del servizio mensa per consentire gli alunni della 
scuola elementare di Montagnareale a partecipare al progetto PON  F-1 – FSE -2010-382 – annualità 
2010/2011” promosso dalla scuola; 
       DATO ATTO che il Comune di Montagnareale fornisce il servizio di Mensa scolastica 
direttamente con proprio personale e con le proprie strutture e locali; 
       ATTESO che il Comune intende agevolare tutte le iniziative e le attività di promozione didattico -
culturale avviate dalle autorità scolastiche e che quindi è disponibile a fornire il servizio anche agli 
alunni che partecipano al PON sopra citato; 
       VISTO l’atto sottoscritto fra il Sindaco ed il Dirigente scolastico in data 09.02.2011,  regolante i 
rapporti tra la Scuola ed il Comune; 
      RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  
          

PROPONE 

 

1. Di prendere atto e approvare, per i motivi sopra esposti, l’allegata Convenzione sottoscritta 

tra il Dirigente del III° Istituto Comprensivo “L. Radice” con sede in Patti, Via XXV Aprile 

n°1, Prof.ssa Pina Pizzo e il Sindaco del Comune di Montagnareale, per la fruizione del 

servizio mensa scolastica al fine di consentire agli alunni della scuola elementare della 

sezione locale di tale Istituto comprensivo di poter partecipare al progetto “PON F-1 – FSE -
2010-382; 

2. Di demandare al Responsabile del servizio tutti gli atti conseguenti al tale provvedimento.- 

                                                                                                                          
 

 

 

                                                               

 
Il Responsabile dell’Ufficio Proponente: Il Sindaco 

F.to Rosaria Florulli F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 18.02.2011        

Il Responsabile del servizio 
F.to Rosaria Florulli 

 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 18.02.2011        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 

SERVIZIO MENSA 

PROT.LLO N. 534 B.43 F-1-FSE-2010-382                                                                             DEL 09/02/2011 

************** 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno  NOVE del mese di FEBBRAIO in Montagnareale e nell’Ufficio di 
Segreteria Comunale  si sono personalmente costituiti i Signori: 

 

a)  Dott. Ing. Anna Sidoti, nata a Montagnareale il 07/01/1972, domiciliata all’uopo presso il Comune di 

Montagnareale nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Montagnareale (C.F. 

86000270834) il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto esclusivamente a norme e 

nell’interesse del Comune che rappresenta; 

e 

b)  Prof.ssa Pizzo Pina, nata a Montagnareale – Me- il   15/12/1953  e residente a Montagnareale -ME-, 

c.da Laurello, n. 97, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo N. 3 “L. Radice” con sede in Patti, Piazza XXV Aprile, N. 1, Codice Fiscale n. 

86000830835; 

 

PREMESSO che in data 28 Gennaio 2011 il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo N. 3 “L. 

Radice” con sede in Patti, Piazza XXV Aprile, N. 1, con nota prot. N. 268, ha chiesto la disponibilità a 

sottoscrivere apposita convenzione al fine di usufruire del servizio mensa per consentire agli alunni 

della Scuola Primaria di Montagnareale – plesso di Via S.Sebastiano - la partecipazione al progetto 

PON “Competenze per lo Sviluppo – Annualità 2010/11” progetto F-1-FSE-2010-382 promosso dalla 

scuola; 

Che il Comune di Montagnareale fornisce il servizio di mensa scolastica direttamente con proprio 

personale e con le proprie strutture e locali; 



Che intende agevolare tutte le iniziative e le attività di promozione didattico -culturale avviate dalle 

autorità scolastiche e che quindi è disponibile a fornire il servizio anche agli alunni che partecipano al 

PON “Competenze per lo Sviluppo – Annualità 2010/11” progetto F-1-FSE-2010-382. 

Che quanto sopra al fine di dare concreta attuazione al rapporto di collaborazione   inerente il servizio 

di cui anzi tra  il Comune di Montagnareale e l’Istituto Comprensivo N. 3 “L. Radice” di Patti, 

tra le parti si conviene e stipula quanto appresso: 
 

Art.1 

Il Comune di Montagnareale al fine di attivare specifici interventi per garantire il servizio mensa  agli alunni 

della Primaria  di Montagnareale– plesso di Via S.Sebastiano - che partecipano al PON “Competenze per lo 

Sviluppo – Annualità 2001/11” progetto F-1-FSE-2010-382, con l'obiettivo di offrire loro la migliore istruzione 

scolastica possibile, concede all’Istituto Comprensivo N. 3 “L. Radice” con sede in Patti, Piazza XXV Aprile, N. 

1, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Pina Pizzo la fruizione dei pasti del servizio mensa scolastica 

secondo le modalità distintamente indicate negli articoli successivi. 

 

Art.2 

1. Il servizio di mensa scolastica è rivolto agli alunni della Primaria di Montagnareale– plesso di Via 

S.Sebastiano - che parteciperanno al progetto PON “Competenze per lo Sviluppo – Annualità 2010/11” 

progetto F-1-FSE-2010-382.- 

2. Il servizio di cui sopra è indispensabile per la realizzazione del predetto progetto e perchè l’attività 

svolta possa completarsi e inserirsi nell’azione di carattere educativo degli alunni coinvolti. 

 

 

Art. 3 

1. Il Dirigente Scolastico concorda con il responsabile della mensa scolastica indicato dal Comune le 

modalità organizzative del servizio che sarà effettuato presso i locali di mensa scolastica siti in Via 

S.Sebastiano del Comune di Montagnareale.- 

2. Durante il servizio il personale utilizzato dal Comune risponderà del proprio operato al Sindaco al 

quale il Dirigente Scolastico farà conoscere l’andamento del servizio e segnalerà eventuali disposizioni o 

carenze. 

3. Il Dirigente Scolastico fornirà al personale di mensa tutte le informazioni utili per il regolare 

svolgimento del servizio ivi compreso il numero giornaliero degli alunni fruitori, dell’ora e dei giorni di fruizione. 



 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 

Le violazioni riscontrate da una delle due parti devono essere contestate per iscritto. In caso di disaccordo la 

questione sarà rimessa ad un Collegio arbitrale formato da tre componenti, dei quali il primo nominato 

dall’Istituto, il secondo dal Comune, il terzo nominato di comune accordo. 

 

Art. 5 

I pasti saranno somministrati ad un numero giornaliero di alunni della Scuola Primaria di questo Comune per 

un massimo 37 unità e per n° 15 giorni, secondo il calendario fornito dall’autorità scolastica che si allega alla 

presente. In ogni caso il numero complessivo dei pasti da somministrare  nell’intero periodo non supererà le 

555 unità.  

I pasti saranno preparati presso la cucina scolastica e con personale comunale addetto in via ordinaria a tale 

servizio e in conformità alla tabella dietetica predisposta per gli alunni che normalmente fruiscono di tale 

servizio (che si allega). 

 

Art. 6 

 

Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario, professionale e d’ufficio, le parti sono tenute al 

rispetto del diritto alla riservatezza degli alunni assistiti. 

 

Art. 7 

Per il disimpegno del predetto servizio l’Istituto Comprensivo corrisponderà al Comune a titolo rimborso 

spese sostenute la somma di € 4,324 per ogni singolo pasto fornito e somministrato da erogare fino al termine 

delle attività progettuali.- 

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla presente convenzione si assumono a carico 

dell’Istituto Comprensivo. Agli effetti fiscali si richiama l’applicazione dell’art. 5, comma 2, del decreto del 



Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n°131, il quale prescrive la registrazione solo in caso d’uso per 

scritture private non autenticate relative ad operazioni soggette ad IVA.  

Art. 8 

1. La presente convenzione ha effetto dal giorno 15 febbraio 2011 e scade  il 30 aprile 2011  con 

possibilità di proroga per eventuali dilazioni del termine di svolgimento del PON di che trattasi. 

2. Ciascuna delle parti contraenti può recedere in qualsiasi momento con preavviso di 20 giorni tramite 

lettera raccomandata A.R. alla controparte. 

3. A fronte di gravi inadempienze, totali o parziali, qualora il collegio arbitrale previsto dall’articolo 7, non 

deliberi tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, è facoltà delle parti la 

risoluzione della presente convenzione. 

4. Previo accordo tra le parti, possono essere apportate variazioni alla presente convenzione, anche 

mediante semplice scambio di corrispondenza, per far fronte a sopravvenienti esigenze di servizio. 

5. E' fatto divieto  assoluto all’Istituto Comprensivo  cedere ad altro soggetto, anche solo in parte, le 

prestazioni oggetto della presente convenzione. 

 

Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto. 

 
 
          Il Dirigente Scolastico                                                                             Il Sindaco 

  

        F.to Pina Pizzo                                                                                                             F.to Sidoti Anna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O.N. F-1-FSE-2010-382 
Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale 

 

 



         

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to  Princiotta Vincenzo                                                         F.to  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

c)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
23.02.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
d)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 22.02.2011 ai sensi dell'art. 12 

della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


