COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

63

DEL 27/10/2020

INTERPELLANZA GRUPPO UCM 5.0 PROT. N. 11549 DEL 16/10/2020
"INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA IN CONSIGLIO CIRCA LE
CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI MARZABOTTO ED I COMUNI LIMITROFI
PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA"

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/10/2020 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 convocata con le
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

CUPPI VALENTINA

C

TESTA ANNA MARIA

C

SPADONI BRUNO

C

BENASSI MARIARITA

C

VIGNOLI LUCA

C

LOVATI ROBERTO

C

BENASSI SIMONA

C

BATTISTINI MORRIS

C

BORGHI ALESSANDRO

N

C
FUENTES MARIELA EVANGELINA

BALZOTTI CONCETTA

C

MENINI DANIEL

Totale Presenti: 12

MURACA DOMENICO

Pre.

C

C
Totale Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
BORGHI ALESSANDRO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno RIGHI SIMONE, LOLLI LUCA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA MUSSO LUISA.
In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
,,.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

Ai sensi dell’art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei
Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico e pubblicati sul sito istituzionale.
Sentiti gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto

dell’interpellanza presentata dal Gruppo “UcM 5.0” prot. n. 11549 del 16/10/2020 11548
"Interpellanza a risposta scritta in consiglio circa le convenzioni tra il Comune di Marzabotto ed i
comuni limitrofi per il servizio di refezione scolastica", che si allega sub “A” al presente verbale,
quale parte integrante e sostanziale;
della risposta dell’Amministrazione Comunale, il cui testo viene letto in Consiglio, che si
allega sub “B” al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale;

Sono presenti n. 12 (dodici) componenti consiliari.
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OGGETTO: Risposta nota prot.n.11549 del 16/10/2020 avente ad oggetto: “Interpellanza a risposta
scritta in CC circa le convenzioni tra il Comune di Marzabotto e i Comuni limitrofi per il servizio
di refezione scolastica.”

In riferimento alla nota prot. n. 11549 del 16.10.2020, di pari oggetto, siamo con la presente a
rispondere quanto segue:
1) gli importi riportati in delibera, riguardanti:
- la spesa che il Comune di Marzabotto sosterrà presumibilmente negli anni scolastici 2020-2023,
quale integrazione del costo della refezione scolastica sostenuta dal Comune di Sasso Marconi e il
costo sostenuto dalle famiglie residenti a Marzabotto, frequentanti le scuole dell’obbligo del
Comune confinante, il quale ha espresso parere favorevole approvando analogo atto deliberativo,
- le entrate che il Comune di Marzabotto realizzerà presumibilmente negli anni scolastici 20202023, quale integrazione del costo della refezione scolastica sostenuta dal Comune di Marzabotto
e il costo sostenuto dalle famiglie residenti nel Comune di Grizzana Morandi frequentanti i plessi
scolastici di Marzabotto, a carico del Comune di Grizzana Morandi che ha espresso parere
favorevole a sostenere la spesa, approvando analogo atto deliberativo
sono stati calcolati sulla base dei dati storici degli iscritti dell’ultimo anno scolastico, in quanto nel
mese di settembre non erano ancora disponibili i dati aggiornati degli iscritti all’anno scolastico 20202021.
Come previsto in convenzione sarà cura degli uffici scuola dei rispettivi Comuni verificare
l’andamento del servizio, aggiornando gli elenchi degli iscritti e prevedendo le opportune variazioni
di bilancio nel caso si verifichino significati scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.
2) Il numero di alunni residenti a Marzabotto che usufruiscono del servizio di refezione scolastica
del Comune di Sasso Marconi è in media sulle 45 unità, comprensive degli alunni della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado.
Il numero degli alunni residenti nel Comune di Grizzana Morandi che usufruiscono del servizio di
refezione scolastica del Comune di Marzabotto è in media sulle 50 unità, comprensive degli alunni
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
3) Gli importi effettivamente calcolati, per entrambe le convenzioni, sono riportati nel testo
dell’allegato all’atto deliberativo pari a:
- € 0,90 da corrispondere al Comune di Sasso Marconi
- € 7,00 meno € 4,50 (costo del pasto a carico della famiglia) a carico del Comune di Grizzana
Morandi
4) al termine della convenzione non si procederà ad un reale ed effettivo conguaglio in quanto gli
uffici scuola dei Comuni che erogano il servizio effettuano fin da subito il conteggio puntuale dei
pasti effettivamente consumati, sulla base dei registri presenze dei soggetti interessati al rapporto
convenzionale provvedendo, due volte l’anno (periodo Settembre/Dicembre e periodo
Gennaio/Giugno) a chiedere la liquidazione al Comune limitrofo che ha sottoscritto la
convenzione in oggetto.

L’Assessore
Simona Benassi

COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 63 del 27/10/2020
OGGETTO:
INTERPELLANZA GRUPPO UCM 5.0 PROT. N. 11549 DEL 16/10/2020 "INTERPELLANZA A
RISPOSTA SCRITTA IN CONSIGLIO CIRCA LE CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI
MARZABOTTO ED I COMUNI LIMITROFI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA"
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Dott.ssa CUPPI VALENTINA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MUSSO LUISA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

