
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del  14.04.2011 
 

Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla stesura dell'appalto per il servizio di mensa scolastica per gli alunni 

delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. 
 
 
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Cecilia Canova dà conto di quanto emerso nella riunione della 
Commissione consiliare pubblica istruzione del 31.03.2011, della riunione con i rappresentanti di classe 
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del 06.04.2011 e della nota della 
Direzione Didattica prot. n. 1457/A16 del 08.04.2011 (ns. prot. n. 7931 dell’11.04.2011) ed indica, 
come di seguito riportato, gli elementi, di cui si dovrà tener conto nella stesura del nuovo appalto per il 
servizio mensa: 

 
- periodo: dall'01.09.2011 al 30.06.2014  
- prodotti biologici:  passata e pelati di pomodoro, pane e pasta 
- manuali HACCP: redazione dei manuali di autocontrollo HACCP e corso di formazione per 

il personale adibito alla distribuzione nelle scuole dell'infanzia e primarie 
- modalità del servizio • il servizio sarà realizzato con l’utilizzo di carrelli mobili termici (nei 

quali saranno inseriti i gastronomi) che scorreranno lungo i tavoli per lo 
scodellamento diretto del cibo nei piatti degli alunni  

• per la distribuzione nelle scuole dell’infanzia e primarie ci si avvarrà 
della collaborazione della Direzione Didattica che effettuerà il servizio 
con personale proprio secondo quanto stabilito da una convenzione 
triennale che verrà all’uopo stipulata   

• prevedere  che qualora,  nell'arco di validità dell'appalto, uno o più 
plessi scolastici venga adeguato strutturalmente il servizio preveda 
l’utilizzo di stoviglie durevoli anziché usa e getta  

- prezzo a base d'asta:  €.  4,50 (IVA esclusa) a pasto 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e ritenuto quanto proposto meritevole di 
approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1. di esprimersi favorevolmente in merito alla stesura dell'appalto per il servizio di mensa scolastica 
per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado secondo le indicazioni 
riportate in premessa 

 
2. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 
 


