COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI
----------------------°-----------------------

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – A. S. 2017/2018
Si comunica agli utenti interessati che l’avvio del “SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” per il corrente a.s.
2017/2018 è stato programmato per il 09 OTTOBRE 2017.
Per fruire del servizio di mensa scolastica dovrà essere presentata apposita istanza al Comune tramite modulo in
distribuzione presso l’Ufficio dei Servizi Scolastici o scaricabile dal sito internet del Comune, nella sezione servizi
scolastici.
Si informa l’utenza interessata che il servizio di mensa scolastica è stato affidato alla Coop.va “La Natura a.r.l.” di
Polizzi Generosa per ulteriori mesi tre, ovverossia sino al mese di Dicembre 2017, alle medesime condizioni dell’appalto
originario e che, pertanto, le condizioni economiche di compartecipazione alla spesa sono rimaste identiche a quelle
dell’anno scolastico precedente per come appresso indicato:
SCUOLA MATERNA :

Quota di compartecipazione €.1,02 per ogni singolo pasto (piatto unico).
Ne consegue che il costo del blocchetto da N.20 Buoni Pasti ammonta ad €.20,40

SCUOLA ELEMENTARE : Quota di compartecipazione €.1,78 per ogni singolo pasto.
E MEDIA SUPERIORE

Ne consegue che il costo del blocchetto da N.20 Buoni Pasti ammonta ad €.35,60

DI I° GRADO
La suddetta quota di compartecipazione al costo del servizio a domanda individuale è corrispondente al 50 % del
relativo costo per come determinata dalla G.M. con deliberazione n.37 del 18/04/2017.
In relazione a quanto sopra i “Buoni Pasti”, nella quantità richiesta , saranno ceduti agli utenti mediante esibizione
di ricevuta di versamento del relativo importo da effettuarsi sul C/C postale N. 15556905 intestato a : “Comune di
Castellana Sicula – Servizio di Tesoreria ”, con causale : “Servizio di Mensa – Anno scolastico 2017/2018”.
Per il periodo successivo, GENNAIO / MAGGIO 2018, il servizio di mensa scolastica verrà riappaltato e il costo
unitario dei pasti da fornirsi, verosimilmente, potrà subire delle variazioni, motivo per il quale i “Buoni Pasti” acquistati
a decorrere dal mese di settembre c.a. potranno essere utilizzati nel 2018 previa vidimazione da parte dell’Ufficio Servizi
Scolastici con eventuale versamento di somma a conguaglio laddove il prezzo unitario del singolo pasto dovesse subire
variazioni.
I “Buoni Pasti” non utilizzati entro l’anno scolastico 2016/2017, potranno essere utilizzati dagli alunni sino al mese
di Dicembre 2017 senza alcun altra formalità.
Castellana Sicula lì 13/09/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Sig. Luciano Onorato

Il Responsabile del Settore Amm.vo
F.to Dott. Vincenzo Scelfo

