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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DEL 15/10/2021 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE IL PERIODO DI 
MENSA SCOLASTICA NEGLI AA.SS. 2021/22, 2022/23 E 2023/24. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL 
COFINANZIAMENTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 
MONDOVÌ 1 E MONDOVÌ 2. 

 
 
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 17:45, nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
Ai sensi dell’ordinanza Sindacale n. 63 dell’11/03/2020 la seduta viene svolta in forma 
telematica mediante videoconferenza. 
 
Sono presenti i signori: 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale Marina Perotti, presente in sede, che ha accertato 
l’identità dei partecipanti. 
 
Il signor Paolo Adriano assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti 
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

Nome Carica Presenza  

ADRIANO Paolo 
OLIVIERI Luca 
CARBONI Sandra 
CHIECCHIO Erika 
RIZZOLA Cecilia 
ROBALDO Luca 

Sindaco 
Vice Sindaco 

Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

SI 
SI 

NO 
SI 
SI 
SI 

in sede 
in videoconferenza 

 
in sede 
in sede 
in sede 

 
 Totale presenti 5  

 Totale assenti 1  



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Riunita in seduta alla presenza in sede di quattro componenti e in videoconferenza di un 
membro, tutti identificati dal Segretario, con la garanzia di una interlocuzione ordinata dei 
soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca 
e libera espressione delle opinioni, 
 
Premesso che: 
 in base alle deliberazioni della Giunta comunale n. 136/2020 e 234/2020, nell’intero anno 

scolastico 2020/2021 il servizio di assistenza degli studenti delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado (limitatamente alle classi non rientranti nel tempo pieno), è stato 
attivato ed erogato, su richiesta dei competenti dirigenti scolastici, interamente a carico del 
Comune di Mondovì, mediante affidamento in appalto, in relazione all’impossibilità di 
garantire tale servizio, come avvenuto negli anni scolastici precedenti, con personale 
docente ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, a causa delle numerose problematiche di 
gestione degli studenti e dei plessi scolastici intervenute in esito all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

 in occasione di successivi incontri e confronti con i dirigenti degli Istituti comprensivi 
Mondovì 1 e 2, di cui ai protocolli n. 28319 del 01/09/2021 e n. 32205 del 07/10/2021, si è 
convenuto che, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, il predetto servizio di assistenza 
degli studenti sarebbe stato svolto a cura delle istituzioni scolastiche, con modalità e 
tempistiche da definire in apposito accordo tra amministrazioni da stipulare ai sensi dell’art. 
15 della legge 241/1990, a fronte dello stanziamento ed assegnazione, da parte del Comune, 
di adeguate risorse finanziarie per la gestione del servizio e di un eventuale supporto 
tecnico-amministrativo degli uffici comunali per la progettazione delle procedure di scelta 
del contraente; 

 il Comune di Mondovì, con comunicazione prot. n. 10993 del 6/04/2021, ha manifestato la 
propria disponibilità a garantire un cofinanziamento del servizio di ammontare pari a € 
15.000,00, per ciascun Istituto comprensivo e per anno scolastico, al fine di consentire 
l’abbattimento dei costi del servizio che saranno posti a carico delle famiglie; 

 
Considerato che: 
 è intenzione delle parti definire i rapporti economici e di collaborazione funzionali allo 

svolgimento del servizio di assistenza mensa scolastica in parola e, a tal fine, è stato 
predisposto uno schema di convenzione, allegato al presente provvedimento a costituirne 
parte integrante e sostanziale;  

 i competenti Dirigenti Scolastici hanno condiviso l’opportunità di stipulare una 
convenzione di durata triennale; 

 gli Istituti Comprensivi avranno piena discrezionalità nella scelta delle modalità da adottare 
per garantire il servizio (gestione diretta, in appalto, in concessione, ecc.); 

 
Dato atto che le risorse necessarie per la partecipazione finanziaria del Comune in favore del 
servizio di assistenza agli studenti durante il periodo di mensa scolastica per gli aa.ss. 2021/22, 
2022/23 e 2023/24, risultano disponibili al cap. 814/3 del bilancio di previsione 2021/2023;  
 
Riconosciuto che la presente deliberazione è coerente con il Documento Unico di 
Programmazione 2021- 2023, afferendo, in particolare, all’obiettivo operativo “Erogare i 
servizi e gli interventi atti a garantire il diritto all'istruzione e alla formazione”, missione 04 – 
programma 06;  
 



  

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità 
tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  
 
Previa  identificazione,  da parte del Presidente e del Segretario, in modo inequivoco 
dell’espressione della volontà in modo libero ed informato da parte di tutti i partecipanti 
compresi i membri in videoconferenza, 
 
Con votazione palese ed unanime, 

 

DELIBERA 

 
1) Di destinare, per le motivazioni in premessa illustrate, agli Istituti Comprensivi Mondovì 1 

e 2 la somma complessiva di € 30.000,00 per ciascun anno scolastico, a titolo di 
cofinanziamento per le spese sostenute per l’erogazione del servizio di assistenza mensa 
agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, non rientranti nelle classi a 
tempo pieno. 

 
2) Di approvare, a tal fine, l’allegato schema di convenzione per il triennio educativo 2021/24 

disciplinante le modalità per l’erogazione e la rendicontazione dei fondi assegnati, allegata 
al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A). 

 
3) Di demandare al Dipartimento Istruzione-Cultura-Sport-Assistenza-Tempo Libero 

l’adozione dei provvedimenti funzionali alla stipula delle convenzioni in oggetto. 
 
 
Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, per motivi di urgenza. 
 



  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 Marina Perotti * 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Paolo Adriano * 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 



  

 


