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 72 Nr. Progr.

14/10/2010Data

 21Seduta Nr.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 17:00 convocata 

con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGG. del Comune,  Dott. Valente Fernando

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  72 
DEL 14/10/2010 
 

OGGETTO: 
SERVIZIO RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELLA MENSA SCOLA STICA E DEL 

TRASPORTO ALUNNI, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZION E E 
AFFIDAMENTO ALLA SO.G.E.T. S.p.A. DI PESCARA.- 

 
L A  G I U N T A  C O M U N A L E 

 
 

PREMESSO che: 
 

- sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore Cultura – Servizi 
Sociali - P.I. - Tempo Libero  per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso ai 
sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, parere favorevole; 

 
- il D.P.R. n. 616/77, agli artt. 42 e 45, attribuisce ai comuni funzioni amministrative in 

materia di assistenza scolastica per facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 
 
- la L.R. n. 31 del 4 Dicembre 2009” Norme regionali per l’esercizio del Diritto 

all’Istruzione e alla formazione”; 
 

- le funzioni di competenza dei Comuni, cui devono provvedere con le modalità previste 
dalla legge regionale sunnominata, concernono tutte le strutture, i servizi e le attività 
destinate a garantire il diritto allo studio mediante erogazioni e provvidenze in denaro 
o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche 
pubbliche o private, tra cui i servizi di trasporto e di mensa; 

 
ATTESO che, nel Comune di Torremaggiore: 

 
- i servizi di trasporto e mensa vengono regolarmente assicurati e sono attualmente 

gestiti la mensa e il trasporto scuola materna tramite appalto ad impresa specializzata 
nel settore e il trasporto scuole elementari e media con risorse umane e mezzi 
comunali; 

 
- il servizio di refezione scolastica, consistente nella preparazione - consegna e 

somministrazione dei pasti, viene erogato a favore delle scuole dell’infanzia statale E. 
Ricci e S. Giovanni Bosco e della scuola primaria E. Ricci, con una entrata complessiva 
presunta risultante dalla media degli anni precedenti di € 80.000,00. Il finanziamento 
della spesa è assicurato da apposito stanziamento nel Bilancio Comunale, cui 
corrisponde una parziale copertura attraverso l’introito delle contribuzioni da parte 
degli utenti(nelle misure stabilite dalla Giunta Comunale), da contributi pubblici 
statali a totale rimborso dei pasti forniti agli insegnanti e personale A.T.A., che hanno 
il compito di vigilanza degli alunni durante la consumazione dei pasti e da contributi 
pubblici regionali per la parziale copertura del costo giornaliero pasto pro – alunno; 

 
- il servizio di trasporto scolastico viene garantito agli alunni delle scuole pubbliche o 

private del territorio ( Scuola dell’Infanzia, prim aria e secondaria di I° grado), con una 
entrata presunta risultante dalla media degli anni precedenti a titolo di contributo di € 
32.000,00. Il finanziamento della spesa è assicurato da apposito stanziamento nel 
Bilancio Comunale, cui corrisponde una parziale copertura attraverso l’introito delle 
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contribuzioni da parte degli utenti(nelle misure stabilite dalla Giunta Comunale e 
fissate in modo differenziato per utilizzo e numero di figli della stessa famiglia iscritti) 
e contributi regionali a parziale rimborso; 

 
- dall’anno 2010 a seguito attivazione, presso la scuola primaria E. Ricci, del tempo 

prolungato e la riorganizzazione scolastica degli orari con ridistribuzione dei rientri 
pomeridiani settimanali, nell’arco di cinque pomeriggi, hanno comportato la necessità 
di  modificare le  modalità di erogazione dei servizi di trasporto e refezione con un 
incremento annuale costante rispettivamente di corse e pasti giornalieri; 

 
EVIDENZIATO che: 

 
- la complessità funzionale rispetto alle esigenze del contesto ed il dimensionamento dei 

servizi in oggetto rendono necessaria una loro evoluzione operativa, qualitativa e 
quantitativa, con l’individuazione di una forma gestionale che, pur assicurando la 
titolarità del servizio all’Amministrazione Comunale, consenta di rispondere in modo 
più efficace alle esigenze dell’utenza  e nel contempo di perseguire l’obiettivo di un 
progressivo miglioramento  della qualità dei servizi erogati; 

 
- in ragione delle suddette motivazioni il modello di gestione di riscossione dei servizi più 

idoneo appare quello della “ Concessione del servizio di riscossione “da affidare ad 
azienda qualificata; 

 
CONSIDERATO che: 

 
- i servizi di riscossione dei proventi della mensa e del trasporto scolastico sono da 

considerarsi, in tal caso privi di rilevanza economica trattandosi di servizi non 
remunerativi in quanto consentono, in pratica, la sola copertura dei costi sostenuti, non 
hanno impatto sulla competizione con altri operatori del mercato, non comportano la 
gestione di impianti forniti dalla Pubblica Amministrazione; 

 
- la SO.G.E.T. S.p.A., già concessionaria del servizio di riscossione e accertamento 

dell’imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle Affiss ioni Pubbliche, della TOSAP, della 
TARSU giornaliera, nonché del servizio di liquidazione e accertamento ICI e TARSU, 
possiede i requisiti di idoneità morale, nonché di capacità tecnico – professionale ed 
economico – finanziaria previsti dall’art. 125 del codice dei contratti D.Lgs n. 
163/2006; 

 
VISTA la richiesta di questo settore alla disponibilità della fornitura del servizio e alla 

formulazione dell’offerta economica di cui al Prot. 2122/13498 del 05.10.10. 
 

VISTA  la  nota a mezzo fax della ditta SO.G.E.T. S.p.A. di Pescara, acquisita al 
Protocollo Generale del Comune n. 13745 del 11.10.2010 e con la quale propone di accettare il 
servizio di riscossione dei proventi del servizio di mensa e trasporto scolastico per l’anno 
2010/11. 
 

CONSIDERATO che: 
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- l’Amministrazione Comunale ritiene utile procedere alla esternalizzazione del servizio 
di riscossione dei proventi mensa e di trasporto scolastico, mediante lo strumento della 
concessione in ragione; 

 
- del depauperamento del personale utilizzato presso il settore Cultura e P. I. per 

pensionamento e maternità; 
 

- della necessità di snellire la procedura di pagamento a favore dei fruitori; 
 

- della possibilità di valorizzare ulteriormente i servizi in concessione grazie alla 
possibilità da parte  del concessionario di realizzare innovazioni o migliorie, di cui tipo 
informatico, se vantaggiose per l’utenza. 

 
VALUTATO quindi che il rapporto concessorio si configura come sperimentale e quindi 

appare adeguato definire la sua durata in un periodo di mesi 8(otto), riferito all’anno 
scolastico 2010/11. 
 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs . n. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare lo schema di convenzione per la gestione dei servizi di riscossione dei 
proventi dei servizi di mensa e trasporto scolastico limitatamente a mesi 8(otto) per 
l’anno scolastico 2010/11, allegato al presente atto per formare parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di affidare, per le ragioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate, i 

servizi di riscossione dei proventi della mensa e del trasporto scolastico alla ditta 
SO.G.E.T. S.p.A. di Pescara avente P. IVA n. 01807790686, con un aggio dell’11% 
sulle riscossione stesse e alle condizioni previste dal contratto di cui al precedente 
punto 1., stante la convenienza della esternalizzazione in termini di efficienza, efficacia 
ed economicità; 

 
3. di demandare al Dirigente del settore IV i conseguenti atti gestionali, ivi compreso la 

stipula della convenzione; 
 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to  DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 18/10/2010 Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 18/10/2010 al 02/11/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................
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Comune di Torremaggiore 

Provincia di Foggia 
 
 
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCO SSIONE 
ORDINARIA E COATTIVA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEL T RASPORTO 
SCUOLABUS. 
 
Nell’anno     il giorno   del mese di ottobre nella residenza municipale Comune di 
Torremaggiore –Piazza della Repubblica 
 

Tra 
 

il Comune di Torremaggiore – Settore Servizi Culturali e Pubblica Istruzione ( di seguito 
denominato Comune) - Codice Fiscale 84000710719–P.IVA 00536230717 , sede Legale Piazza 
della Repubblica- nella persona di _____ nell’interesse dell’Ente, ai sensi dell’art.72 del 
Regolamento dei Contratti; 
 

e 
 
la Società  SO.G.E.T. S.p.A. – Sede di Pescara - Via Venezia 49 – P. IVA n. 01807790686, 
Rappresentata  dal Funzionario Responsabile della locale  Agenzia di Torremaggiore  Sig.   
 
SI CONVIENE  

 
Art.1 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Oggetto della convenzione è l’affidamento del servizio di riscossione ordinaria e coattiva dei 
proventi della mensa scolastica e del trasporto scuolabus. 
Il servizio “Mensa Scolastica e Trasporto Comunali dei servizi oggetti del presente contratto” 
prevede i seguenti adempimenti: 
- Fornire informazioni sui Regolamenti e modalità di pagamento, anche telefonicamente. 
- Ricezione delle iscrizioni dall’Ufficio competente e verifica dei pagamenti 
- Istituzione bollettari, preventivamente vidimati, per la riscossione dei ticket 
- Stampa registri sintetici e analitici 
- Emissione di sollecito bonario, da notificarsi a mezzo nei modi e nei termini di legge, in 

caso  di mancato pagamento 
- Riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale 
- Contabilizzazione e rendicontazione 
 

Art. 2 
DURATA DEL SERVIZIO 

        
L’affidamento, decorrente dalla data di consegna del servizio, avrà la durata di mesi 8(otto) 
dell’anno scolastico 2010/11 
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      Art. 3 
   MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 
L’Amministrazione Comunale redigerà un manifesto e lo trasmetterà alla ditta affidataria, 
per mettere a conoscenza degli interessati  le modalità per l’iscrizione al servizio di refezione 
scolastica e del trasporto scuolabus; 
L’Amministrazione comunale  comunicherà alla Ditta affidataria  i nomi degli iscritti  al 
servizio; 
La ditta affidataria  per la riscossione dei proventi istituirà appositi bollettari madre-figlia 
preventivamente numerati e vidimati. 
 

Art. 4 
IMPEGNI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
L’Amministrazione comunale metterà a disposizione della ditta affidataria copia di tutta la 
documentazione utile per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione; 
I servizi saranno attivati a decorrere dalla consegna degli atti e documenti di cui ai punti 
precedenti. 
 

Art. 5 
CORRISPETTIVO ECONOMICO A FAVORE DELLA DITTA 

 
Per l’espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione è riconosciuto alla Ditta 
affidataria un aggio  nella misura dell’11% oltre IVA, se dovuta per legge,  da calcolarsi 
sull’ammontare delle riscossioni lorde conseguite. 
Le somme spettanti all’Ente, saranno corrisposte dalla Ditta entro il quindicesimo giorno del 
mese successivo alla riscossione. 
 

Art. 6 
OBBLIGHI DELLA DITTA 

 
La Ditta è tenuta ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti  (regolamenti 
ecc.)  nelle materie oggetto della convenzione, nonché i canoni e le tariffe approvati dal 
Comune e le relative modalità di riscossione; 
Designa un responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate; 
Designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 (Legge 
sulla tutela della privacy); 
La Ditta elegge e mantiene in Torremaggiore (FG), per tutta la durata della concessione, il 
proprio domicilio, presso il quale  l’Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, 
ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. 
La ditta, ai fini della riscossione, è tenuta ad istituire: 
• apposito conto corrente postale intestato alla medesima per deposito somme incassate 

dall’utenza; 
• bollettari madre – figlia numerati progressivamente su base annuale  preventivamente 

vidimati dal responsabile dell’Ufficio Scuola. 
Detti  bollettari dovranno essere annotati in apposito registro di carico presso il    
competente Ufficio Tributi Comunale e  dovranno contenere: 
- indicazione del numero progressivo su ciascun bollettario 
- numerazione progressiva su ciascuna bolletta (madre-figlia) 
- apposizione del timbro comunale su ciascuna bolletta 
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• stampare e fornire i blocchetti mensa secondo le indicazioni ed i quantitativi richiesti 
dall’Ente; 

• comunicare al Comune, Ufficio Scuola, entro la fine di ogni bimestre,  i nominativi degli 
utenti in regola con il pagamento del trasporto scolastico. 

 
Art. 7 

RAPPORTI CON L’UTENZA 
 

La ditta predispone e mantiene nel Comune di  Torremaggiore,  per tutta la durata della 
concessione, un apposito ufficio. 
Tale ufficio deve essere collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte 
dell’utenza. 
All’esterno dell’Ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura “Comune di 
Torremaggiore (  FG )   – Servizio__________gestione ditta….”. 
 

Art. 8 
GESTIONE DEL SERVIZIO 

 
La ditta gestisce il servizio con sistemi informatici idonei a consentire una rapida 
rendicontazione ovvero apportare modifiche dovute a cambi di normativa o tariffari. I 
programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze 
dell’Amministrazione.  
La ditta, inoltre, agisce nel rispetto della legge 196/2003 (trattamento dei dati personali), della 
Legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/00 
(documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni. 
 

Art. 9 
PERSONALE 

 
La ditta garantisce lo svolgimento del servizio mediante attrezzature e personale idoneo ed a     
proprie spese. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono    
tra la ditta ed i suoi incaricati, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il  
Comune. 
Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di     
riconoscimento. 
La ditta è integralmente responsabile dell’operato dei propri incaricati. 
 

Art. 10 
DIVIETI 

 
E’ vietato il sub-affidamento del servizio . 
La ditta non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell’affidamento; 
deve comunque consegnare al comune gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei 
confronti dei contribuenti per il proseguimento degli atti medesimi. 
 

Art. 11 
COORDINAMENTO E VIGILANZA 

 
Nella gestione del servizio la ditta opera in modo coordinato con  gli uffici comunali (Tributi o 
Ufficio Scuola), fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie 
competenze. 
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Gli Uffici preposti dall’Amministrazione curano i r apporti con la Ditta, svolgono una funzione 
di indirizzo e ne sovrintendono la gestione, vigilando altresì , sulla corretta gestione dei 
servizi. 
L’Amministrazione comunale può , in qualunque momento e previa formale comunicazione, 
disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale e richiedere, inoltre, 
documenti e  informazioni. 
 

Art. 12 
PENALI 

 
In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente 
disciplinare e dalle disposizioni vigenti, alla ditta potranno essere applicate penali, 
determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione dell’Amministrazione, che vanno 
da un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 500,00, fatta salva l’ ipotesi di 
responsabilità contabile erariale e penale. 
 

Art. 13 
INADEMPIENZE 

 
Eventuali inadempienze alla presente  convenzione devono essere contestate per iscritto, con 
fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione non inferiore a giorni 15. 
 

Art. 14 
CONTROVERSIE 

 
Qualora,  nel corso della concessione dovessero sorgere divergenze sull’interpretazione degli 
obblighi contrattuali e sull’esecuzione degli stessi, si potrà promuovere una composizione 
bonaria o in mancanza di accordo ricorrere al  competente Foro di Lucera. 
 

Art. 15 
RINVIO 

 
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni di legge e di 
regolamento vigenti. 
 
 

Per il Comune di Torremaggiore 
 

______________________ 
 
 
 

Per la SO.G.E.T. S.p.A. 
 

_______________________ 


