
Allegato A) alla deliberazione G.C. n.29   del  25/02/2017  
 
 

  COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE 
           (Città Metropolitana di Torino) 
 
 

Prot. N.  4.074      del  29/03/2017 
 
 
Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado con tempo pieno e tempo prolungato. 
NOTE INFORMATIVE DEL SERVIZIO MENSA PER L'ANNO SCOL ASTICO 2017/2018 -. 
 
 

1) Il servizio mensa verrà erogato agli alunni che ne facciano richiesta, nei limiti della ricettività dei 
locali adibiti al servizio, a partire dalla data che verrà concordata con il Dirigente dell’Istituto Comprensivo 
di Villafranca P.te. La domanda di adesione, redatta su apposito modulo che si allega, dovrà pervenire 
all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune, compilata e firmata entro il 31/05/2017, ed impegna alla frequenza 
del servizio per tutto l'anno scolastico. 

2) La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 29  del  25/02/2017  ha stabilito per l'anno 
scolastico 2017/2018 i costi dei buoni pasto a carico degli utenti nelle misure di seguito indicate: 
- €  4,20 cadauno per gli alunni frequentanti la scuola primaria; 
- €  4,40  cadauno per gli alunni frequentanti la scuola secondaria; 
ha stabilito altresì, le riduzioni del costo del buono pasto a partire dal secondo figlio utente del medesimo 
nucleo familiare nelle misure di seguito indicate: 
- €  3,20  per gli alunni frequentanti la scuola primaria; 
- €  3,40  per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado, 
dando atto che per i nuclei familiari con due o più utenti del servizio la suddetta riduzione viene applicata 
all’utente frequentante la scuola secondaria di I grado. 
 
La spesa sostenuta dal Comune ammonta a € 3,52 più IVA 4% per ogni pasto. 
 
In caso di particolari necessità il Comune potrà valutare la possibilità - dopo avere effettuato tutti gli 
accertamenti necessari - di una riduzione del costo del pasto, dietro presentazione di una domanda redatta su 
apposito modulo, corredata di copia dell’Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) o Dichiarazione Unica ex D.P.C.M. del 05/12/2013 n.159, sulle cui motivazioni di richiesta 
l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli. L’eventuale riduzione del costo del 
buono pasto viene applicata soltanto sull'utente con tariffa intera. Le richieste di riduzione del costo 
del servizio redatte su apposito modulo e correlate di Attestazione ISEE, dovranno tassativamente 
pervenire all'ufficio Servizi Scolastici del Comune entro il giorno 30/06/2017. Non verranno prese in 
considerazione richieste pervenute oltre tale termine. 
 
PER OTTENERE L’ATTESTAZIONE ISEE E’ POSSIBILE RIVOLGERSI A: 
• CAAF - Centri di Assistenza Fiscale. 
• Sedi e Agenzie INPS 
 
 
Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari, corredate dalla competente Attestazione medico specialistica, 
dovranno essere segnalate all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune al momento dell’iscrizione ossia, entro 
il 31/05/2017. 
 
 
 
 
 
 



3) Attualmente il pasto fresco è fornito dalla Ditta G.M.I. Servizi s.r.l. con sede legale : Regione 
Amerique n. 9 - 11020 QUART (Aosta) e con centro di cottura a Vigone ed è composto da: 

- n° 1 primo piatto (pasta asciutta o minestra); 
- n° 1 secondo piatto; 
- n° 1 frutta o dolce; 
- pane. 

I menù sono stati fissati nel Capitolato d'Appalto ed approvati dall'autorità sanitaria. 
 

4) I buoni pasto, confezionati in blocchetti da 20 unità, potranno essere ritirati presso l’Ufficio 
Servizi Scolastici del Comune -dietro presentazione di ricevuta di pagamento – con il seguente calendario ed 
orario: 
- mese di settembre 2017 : dal giorno 11/09  al giorno 16/09/2017 ; 
- mese di ottobre 2017 :     dal giorno 16 /10  al giorno 21/10/2017; 
- mese di novembre 2017: dal giorno 13/11   al giorno 18/11/2017 ; 
- mese di dicembre 2017:  dal giorno 11/12   al giorno 16/12/2017 ; 
- mese di gennaio 2018 :   dal giorno 15/01   al giorno 20/01/2018 ; 
- mese di febbraio 2018:   dal giorno 12/02   al giorno 17/02/2018 ; 
- mese di marzo 2018:      dal giorno 12/03   al giorno 17/03/2018 ; 
- mese di aprile 2018:       dal giorno  09/04  al giorno 14/04/2018 ; 
- mese di maggio 2018:    dal giorno 14/05   al giorno 19/05/2018 ; 
- dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 mercoledì apertura pomeridiana dalle ore 15,00 alle ore 
17,00 . 
I moduli di versamento sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune e presso l'ufficio 
Postale di Villafranca P.te. Inoltre è possibile effettuare il pagamento dei buoni pasto per la mensa anche 
mediante versamento con bonifico on line sul conto corrente bancario della Tesoreria Comunale – Banca 
Carige spa Ag. Di Villafranca Piemonte (IBAN IT 15 R 06175 31152 000000066390). 

5) Il buono pasto deve essere consegnato dagli alunni che usufruiscono della mensa, al personale 
incaricato prima della consumazione del pasto. Non sono ammessi ritardi nella consegna dei Buoni Pasto. 
Qualora la mancata consegna si protragga oltre i 5 giorni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di assumere 
tutti i provvedimenti del caso. 

6) Al termine dell'anno scolastico i buoni pasto avanzati dall'utente possono essere riutilizzati per 
l'anno scolastico successivo dietro vidimazione presso l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune. 
Per l'utente frequentante la classe terza secondaria di I grado possono essere utilizzati dal fratello/sorella 
dello stesso nucleo familiare, sempre dietro vidimazione. 

7) Il controllo sul funzionamento della mensa scolastica viene esercitato dall'apposita Commissione 
Mensa. 

8) Per eventuali osservazioni o chiarimenti sul servizio rivolgersi al Comune tel. 011/9807107 - 
9800902 (interno 1) oppure fax. 011/9807441 . 
Villafranca P.te lì,  29/03/2017    
 

                                                IL SINDACO 
                                                                                                                                    Marina BORDESE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


