
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 320 del 22.12.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Buoni pasto servizio refezione scolastica - Fissazione prezzo di vendita al pubblico e 

agevolazioni. 
  
 
L'Assessore alla P.I. Cultura , Alberto Polo,  riferisce: 
- dall'anno scolastico 2006/2007 la ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. di Vicenza, assegnataria del 

servizio mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e medie, si occupa anche della riscossione delle 
entrate derivanti dalla vendita dei buoni mensa agli utenti. 

- con  deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 07.12.2007 per l’anno 2008 e con deliberazione di 
Giunta Comunale n.285 del 28.11.2008 per l’anno 2009 è stato fissato il prezzo di vendita al pubblico 
dei buoni mensa e le agevolazioni per le famiglie residenti con ISEE fino a €. 12.405,09 e precisamente: 
prezzi: 
-   buono pasto    €. 3,50 
-   buono pasto a costo agevolato  €. 2,80 
agevolazioni 
- il buono pasto a costo agevolato potrà essere acquistato dalle famiglie residenti il cui ISEE sia 

compreso fra €. 6.000,01 e €. 12.405,09 
- le famiglie residenti il cui ISEE sia inferiore o uguale a €. 6.000,00 potranno chiedere l’esenzione 

dall’acquisto del buono pasto e la corrispondente somma sarà a carico dell’amministrazione 
comunale.  

- inoltre, sempre con deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 07.12.2007 per l’anno 2008 e con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 28.11.2008 per l’anno 2009, l’Amministrazione comunale 
ha stabilito di farsi carico, nei confronti della Ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. di Vicenza, della 
spesa derivante dalla differenza fra il costo del pasto e il buono pasto pagato dagli utenti aiutando in 
questo modo economicamente gli utenti  

- poiché il costo del pasto da riconoscere alla Ditta Serenissima Ristorazione S.p.A è rimasto invariato ed 
è di €. 4,08 + IVA 4%. 

- questa Amministrazione vuole dare un aiuto significativo alle famiglie con figli frequentanti la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado non aumentando il prezzo di vendita al pubblico dei 
buoni mensa. 

 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento del servizio di refezione scolastica (approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29.11.2007) propone di non variare per l’anno 2010 i 
prezzi di vendita al pubblico  dei buoni mensa e le agevolazioni approvate con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 296 del  07.12.2007 per l’anno 2008 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 
28.11.2008 per l’anno 2009. 
 
La Ditta Serenissima Ristorazione S.p.A di Vicenza applicherà i prezzi di vendita al pubblico come sopra 
dettagliato e l'amministrazione comunale assumerà in proprio l'onere derivante dalla differenza fra le somme 
riscosse e il costo del servizio, come derivante dal contratto in essere con la Ditta, iscrivendo le 
corrispondenti somme all'apposito capitolo del bilancio di previsione anno 2010. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell'Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, e ritenuto quanto proposto meritevole di 
approvazione; 
 
Visti gli allegati parere espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 320 del 22.12.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di fissare i seguenti prezzi di vendita al pubblico dei buoni mensa da parte della Ditta Serenissima  
Ristorazione S.p.A. di Vicenza a partire da gennaio 2010: 
- buono pasto    €. 3,50 
- buono pasto a costo agevolato   €. 2,80 

 
2.  di fissare le seguenti agevolazioni: 

-  il buono pasto a costo agevolato potrà essere acquistato dalle famiglie residenti i cui ISEE sia 
compreso fra €. 6.000,01 e €. 12.405,09; 

-  le famiglie residenti il cui ISEE sia inferiore o uguale a €. 6.000,00 potranno chiedere l'esenzione 
dall'acquisto del buono pasto e la corrispondente somma sarà a carico dell'amministrazione comunale; 

 
3. di dare indicazione alla Ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. di Vicenza di applicare i prezzi di vendita 

al pubblico come sopra dettagliato a partire da gennaio 2010; 
 
4. di dare atto che l'amministrazione comunale assumerà in proprio l'onere derivante dalla differenza fra le 

somme riscosse dalla Ditta e il costo del servizio, come derivante dal contratto in essere con la stessa 
iscrivendo le corrispondenti somme all'apposito capitolo del bilancio di previsione anno 2010; 

 
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


