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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che il servizio mensa avviato da alcuni anni presso l’Ente “Monumento  
ai Caduti” per gli alunni della Scuola Primaria e realizzato con la  collaborazione del  
Comune ha conseguito validi risultati sul piano funzionale ed educativo e si intende 
riproporlo anche per l’anno scolastico 2013/2014;

RICHIAMATA la convenzione in atto con il Comune di Guarda Veneta;

CONFERMATA la disponibilità dell’Ente a prestare il servizio mensa anche per l’anno 
scolastico 2013-2014; 

VALUTATA la congruità dei costi nel Bilancio di Previsione 2013;

RITENUTO di non chiedere un aumento del contributo al Comune di Guarda Veneta,  
confermando quindi, per la fornitura dei pasti, un rimborso spese di € 5,00 di cui € 
1,90 a carico del Comune;

VISTA la legge regionale 1.3.2002, n. 6 che detta norme in materia di consumo di  
alimenti  nelle  mense  parascolastiche  e  scolastiche  e  la  deliberazione  della  Giunta 
Regionale 31.12.2001, n. 3883 con la quale sono state approvate le linee guida in  
materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione 
scolastica,  come successivamente modificate  con il  decreto del  dirigente regionale 
della  Direzione prevenzione 30.12.2003,  n.  517  e  ulteriormente  aggiornate  con il  
decreto  del  dirigente  regionale  dell’Unità  di  progetto  sanità  animale  e  igiene  
alimentare 2.10.2008, n. 475:

D E L I B E R A

1)  di  sottoscrivere  anche  per  l’anno  scolastico  2013/2014  la  convenzione  con  il  
Comune di Guarda Veneta che regolamenta lo svolgimento dell’attività di educazione  
alimentare e di preparazione e somministrazione di pasti;
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.


