
COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 66 del  16/07/2019

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA RETTA SERVIZIO MENSA PER COLORO CHE 
FREQUENTERANNO LE CLASSI MODULO DELLA SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI SAN 
MARTINO - ISTITUTO FERRANTE GONZAGA NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

L’anno  duemiladiciannove addì  sedici del  mese  di  luglio alle  ore 15:30 nella  sede 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

VERONA CAMILLA
LANZONI CHIARA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA 
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

SINDACO
ASSESSORE
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 1

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Presiede  la  seduta,  nella  sua  qualità  di  SINDACO, la Sig.  VERONA  CAMILLA che, 
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

*********

Oggetto:  DEFINIZIONE  DELLA  RETTA  SERVIZIO  MENSA  PER  COLORO  CHE 
FREQUENTERANNO LE CLASSI  MODULO DELLA SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI 
SAN  MARTINO  -  ISTITUTO  FERRANTE  GONZAGA  NELL'ANNO  SCOLASTICO 
2019/2020

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, 
Segretario  Generale  del  Comune di  Guastalla,  è  stata  costituita  l’Unione  dei  Comuni 
“Bassa  Reggiana”  tra  i  Comuni  di  Boretto,  Brescello,  Gualtieri,  Guastalla,  Luzzara, 
Novellara, Poviglio e Reggiolo;

RICHIAMATI conseguentemente: 
a) la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n°  10  del  24  marzo  2010  avente  ad 
oggetto “Evoluzione del sistema educativo territoriale. Atto di indirizzo. Approvazione”, che 
ha  disposto  lo  studio  di  una  diversa  modalità  organizzativa  del  sistema  educativo 
territoriale,  avente  come  oggetto  prioritario  la  costituzione  di  una  Azienda  Speciale 
dell’Unione alla quale affidare la realizzazione dei  predetti  servizi  a loro volta  conferiti  
all’Unione dei  Comuni,  anche al  fine  di  meglio  adeguare l’organizzazione del  sistema 
educativo alla normativa regionale e nazionale;
b) la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 74 del  3  novembre 2010 avente ad 
oggetto “Percorso di attivazione Azienda Speciale Servizi Educativi. Approvazione” con la 
quale,  a  seguito  degli  approfondimenti  svolti,  veniva  confermata  l’opportunità  e  la 
percorribilità dell’ipotesi organizzativa formulata e si davano le indicazioni circa l’avvio da 
parte di ciascun Comune e dell’Unione stessa del percorso finalizzato al trasferimento ai 
Comuni delle funzioni educative e alla costituzione della Azienda speciale;
c) lo statuto dell’Unione Bassa Reggiana che all’art. 34 “Principi in materia di servizi 
pubblici locali. Partecipazioni in società” prevede che essa possa dotarsi di enti strumentali 
per la gestione di funzioni e servizi;
d) il  parere   della  Regione  Emilia  Romagna  –  Settore  Affari  Istituzionali  e  delle 
Autonomie Locali prot. n° PG/2010/270338 del 4 novembre 2010, dal quale emerge che le 
condizioni e i vincoli nella gestione dei servizi mediante Azienda speciale sono i medesimi 
tenuti presenti nel lavoro di progettazione; 
e) il Titolo V° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con  D.Lgs.  18.8.2000  n.  267,  che  detta  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e 
gestione dei Servizi Pubblici Locali;

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2011 rep. UBR n. 16 del  
repertorio  dell’Unione,  i  comuni  di  Boretto,  Brescello,  Gualtieri,  Guastalla,  Luzzara, 
Novellara,  Poviglio  e  Reggiolo  hanno  affidato  all’Unione  stessa  i  servizi  scolastici  ed 
educativi,  rinviando  ai  singoli  contratti  di  servizio  la  definizione  puntuale  delle  attività 
affidate e delle relative condizioni organizzative, tecniche ed economiche;
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DATO ATTO CHE sono stati  affidati all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana per il  periodo 
01/01/2017– 31/12/2020 i seguenti servizi: 

1. Nido d'Infanzia, incluso il relativo coordinamento pedagogico;
2. Scuola dell'Infanzia, incluso il relativo coordinamento pedagogico;
3. Educativa scolastica  e servizi integrativi;
4. Punto  d'ascolto  presso  le  scuole  dell'infanzia  e  sue  estensioni  presso  la  Scuola  

Primaria;
5. Refezione scolastica  per le seguenti strutture : Nido Comunale, Scuola dell’Infanzia,
          Scuola primaria di GUASTALLA – plesso del centro:
6. Tempo anticipato, presso le Scuole Primarie;
7. Servizio di trasporto casa – scuola – casa per la Scuola dell’Infanzia Arcobaleno e  

la Scuola Primaria  e le  uscite didattiche per  iniziative promosse in  collaborazione  
con il Comune di Guastalla;

8. Servizio di sostegno amministrativo relativo all'esperimento dei contenuti della legge
          12/2003 (diritto allo studio).

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 18 del 20 febbraio 2018 con cui sono 
state  determinate  le  rette  di  frequenza  da  applicare   per  i  servizi  educativi  e  scolastici 
comunali ;

DATO ATTO che  l’Istituto Comprensivo Ferrante Gonzaga di Guastalla nel mese di giugno 
2019  ha confermato la preannunciata decisione di modificare per il prossimo anno scolastico 
l’orario delle lezioni della scuola primaria plesso di San Martino prevedendo per coloro che 
frequentano il modulo un rientro pomeridiano ;

RILEVATO che tale decisione richiede da parte del Comune  un ampliamento del servizio 
mensa e la necessità di determinare il costo di tale servizio;

RICHIAMATO il  Regolamento  per  l'accesso e la  partecipazione al  costo  delle  prestazioni 
sociali agevolate approvato dal Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana con delibera n. 41 del 
18 dicembre 2018;

RICHIAMATO il Regolamento del Servizio di Ristorazione approvato dal Consiglio dell’Unione 
Bassa Reggiana con delibera n. 42 del  18 dicembre 2018;

VISTA la proposta dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Guastalla che tenuto contro 
dei costi del servizio di ristorazione propone una retta  annuale del servizio di € 100,00 da 
pagare in due rate  nel rispetto delle scadenze che verranno comunicate alle famiglie dal 
soggetto gestore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 
è individuato nel Responsabile del Settore Istruzione e Servizi Sociali Berni Paola;

ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore 
Istruzione e servizi sociali  ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del 
Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
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DELIBERA

1. di stabilire per l’anno scolastico 2019/2020 in €  100,00 la retta per il servizio mensa 
per coloro che frequentano la primaria a modulo del plesso di San Martino da pagare in due 
rate nel rispetto delle scadenze che verranno comunicate alle famiglie dal soggetto gestore;

2. di  incaricare il  responsabile del  Settore Istruzione Servizi  Sociali  e Relazioni  con il 
Pubblico di comunicare la retta così determinata all’Azienda Servizi Bassa Reggiana che per  
conto dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana gestisce il servizio mensa  e consentire così di 
dare puntuale informazione a coloro che richiederanno il servizio ;

3.      di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso 
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;  

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1871/2019 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL 

PUBBLICO ad oggetto: DEFINIZIONE DELLA RETTA SERVIZIO MENSA PER COLORO 

CHE FREQUENTERANNO LE CLASSI MODULO DELLA SCUOLA PRIMARIA PLESSO 

DI  SAN  MARTINO  -  ISTITUTO  FERRANTE  GONZAGA  NELL'ANNO  SCOLASTICO 

2019/2020 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 15/07/2019 

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(BERNI PAOLA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1871/2019 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL 

PUBBLICO ad oggetto: DEFINIZIONE DELLA RETTA SERVIZIO MENSA PER COLORO 

CHE FREQUENTERANNO LE CLASSI MODULO DELLA SCUOLA PRIMARIA PLESSO 

DI  SAN  MARTINO  -  ISTITUTO  FERRANTE  GONZAGA  NELL'ANNO  SCOLASTICO 

2019/2020 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 16/07/2019 

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 
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