COMUNE DI VILLASPECIOSA
Servizio mensa scolastica Anno Scolastico 2020/2021
AVVISO
Prot. n.7953 del 13.10.2020

Il servizio mensa scolastica è affidato alla Ditta COCKTAIL SERVICE Srl,Via Irlanda 44 - Quartu
S. Elena, ai prezzi, patti e condizioni di cui alla determinazione n. 281 del 10.10.2019: Costo a pasto
€. 5,044 oneri di sicurezza e IVA inclusa.
È rivolto a alunni, docenti e collaboratori della Scuola dell’Infanzia e dell’obbligo di
Villaspeciosa. Per usufruire del servizio si deve presentare richiesta di iscrizione.
La domanda deve essere presentata, redatta su modulo d'iscrizione, entro il 19 ottobre 2020.
E’ un servizio a domanda individuale e sono previste le quote di contribuzione:
Per gli utenti non residenti è quella stabilita con deliberazione G.C. n. 84 del 09.10.2012 di €. 4,61.
Per gli utenti residenti in Villaspeciosa è quella stabilita con deliberazione G.M. n. 115 del
07.12.2011 e confermata con deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 09.12.2019
FASCIA
Valore ISEE in Euro
Contribuzione a pasto
A
Da € 0 a € 7.000,00
€. 2,20
B
Da € 7.001,00 a € 12.000,00
€. 3,00
C
Da € 12.001,00 e oltre
€. 3,70
Potranno essere esentati parzialmente o totalmente dal pagamento della quota di contribuzione
a loro carico gli utenti (con ISEE fascia A da € 0 a € 7.000,00) in accertate particolari condizioni
di disagio socio economico, previa richiesta al competente Ufficio del Servizio Sociale e
valutazione.
Si evidenzia che in presenza di più figli fruitori della mensa scolastica è prevista la riduzione
della quota di contribuzione, tale riduzione si applica come segue:
Si paga la quota intera per uno dei figli fruitore del servizio mensa, e si applica la riduzione del 30%
per gli altri fruitori, con le seguenti precisazioni:
1.
In applicazione di quanto stabilito con la delibera n.115 del 07.12.2011, in presenza di un
numero pari o superiore a due figli, appartenenti allo stesso nucleo familiare iscritti al servizio,
frequentanti la scuola dell’infanzia e/o primaria e/o secondaria, la riduzione si applica sempre alla
quota dal figlio eventualmente frequentante la scuola secondaria di 1° grado;
2.
In presenza di soli figli frequentanti la scuola dell’infanzia e/o primaria appartenenti allo stesso
nucleo familiare, la riduzione si applica a prescindere dalla scuola frequentata;
3.
le riduzioni saranno applicate solo per gli alunni residenti a Villaspeciosa, che frequentano
regolarmente la scuola e usufruiscano della mensa scolastica del Comune di Villaspeciosa.
Le quote di contribuzione devono essere versate al servizio Tesoreria Comunale sul conto Banco
Sardegna IT 03 N 01015 86430 000000000613 oppure Banco Posta IT 30 C 07601 04800
0000167240980 oppure mediante bollettino c.c.p. n.16724098.
Per i pagamenti del pregresso non ancora regolarizzato indicare nella causale: il nome dell’alunno,
la scuola frequentata, il periodo di riferimento e il numero pasti.
Per i pagamenti dell'anno scolastico 2020-2021 il pagamento deve essere effettuato anticipatamente
indicando nella causale il nome dell’alunno, la scuola frequentata, il codice utente ovvero il numero
di telefono con il quale si è registrati al servizio informatizzato. Per permettere una precisa e veloce
contabilizzazione del pagamento, una copia del versamento dovrà essere consegnata all'ufficio
Istruzione o inviata alla e mail biblioteca@comune.villaspeciosa.ca.it.
Il sistema carica automaticamente la presenza dell'utente, pertanto l'assenza deve essere comunicata
dal genitore al gestore del sistema informatico mensa, con le modalità già note.
Nelle giornate di sciopero dei docenti e del personale ATA, al fine di evitare l'addebito dei pasti non
fruiti, sarà compito del Comune, successivamente all'adesione o meno allo sciopero, comunicare alla
Ditta affidataria del servizio mensa le classi presenti o assenti all'ora della distribuzione dei pasti.
Il Sindaco Gianluca Melis

