
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0454 DEL 07/09/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno sette del mese di settembre, alle ore 14:25 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: RIDUZIONE CONTRIBUTO COSTO PASTO A CARICO DELLE FAMIGLIE 

PER UTENTI FREQUENTANTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO E MODIFICA TARIFFE SEZIONE SCUOLA  INFANZIA DEL CENTRO 
INFANZIA ARCOBALENO 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

• con determinazione n. 27 del 15/04/2021 è stato approvato il nuovo progetto per 

l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e di preparazione pasti a domicilio 

per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, con previsione di rinnovo 

triennale; 

• il progetto è stato elaborato nel rispetto dei Criteri  Ambientali Minimi (c.d. CAM), stabiliti 

dalla nuova normativa in materia di ristorazione collettiva  e fornitura di derrate (Decreto 

10 marzo 2020); 

PRESO ATTO che: 

• i nuovi CAM finalizzati a promuovere l’erogazione di un servizio di alta qualità a basso 

impatto ambientale, impongono alle stazioni appaltanti clausole contrattuali che 

incidono sul costo del servizio prevedendo, a titolo di esempio, l’obbligo della fornitura 

di: derrate biologiche (prodotti ortofrutticoli, carne, prodotti ittici, cereali e prodotti da 

forno, salumi e formaggi, latte e yogurt, succhi di frutta, pelati, polpa, marmellate e 

barog
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confetture, olio extra vegine di oliva…) con una percentuale che varia da un minimo del 

50% al massimo del 100%; di derrate a lotta integrata,  da agricoltura equo solidale; 

l’utilizzo di piatti in ceramica e postate in acciaio, detergenti con etichetta di qualità 

ecologica Ecolabel; 

• tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, a rafforzamento delle azioni intraprese 

dall’Amministrazione per perseguire gli obiettivi di salvaguardia e sostenibilità 

ambientale,  sono stati previsti criteri premianti come: l’estensione della percentuale 

della fornitura di prodotti biologici; garanzie di qualità della ditta di ristorazione e dei 

fornitori (tra le quali certificazione ambientale EMAS, ISO 22000:2018, ISO 45001); 

utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale, tutti servizi offerti in sede di gara dalla 

ditta Dussmann Service S.r.l. aggiudicataria del nuovo appalto; 

• tra gli obiettivi imposti alle stazioni appaltanti dai CAM rientra anche la prevenzione 

degli sprechi alimentari; 

ATTESO che nel nuovo capitolato d’appalto non è stata prevista la fornitura della merenda a 

metà mattina per gli alunni e insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, per 

le motivazioni di seguito riportate: 

• mancata disponibilità degli operatori scolastici a distribuire la merenda, condizione in 

base alla quale, al momento della redazione del vecchio capitolato, l’Amministrazione 

aveva accolto la richiesta dei Dirigenti Scolastici di prevederne la fornitura; 

• necessità di limitare gli sprechi (onere previsto dai CAM) emersa a seguito degli esiti 

del monitoraggio pluriennale del gradimento delle merende “imposte” dal Comune e 

della mancata restituzione alla ditta di ristorazione delle merende secche non 

consumate dagli alunni assenti; 

• esclusione della fornitura del servizio in questione nella maggior parte dei Comuni; 

• difficoltà di gestire in sicurezza sia la distribuzione della merenda in regime di 

emergenza sanitaria Covid, che la somministrazione della merenda degli utenti in dieta 

speciale in locali non adibiti a refettorio e in un momento diverso da quello della 

consumazione del pasto;   

 

DATO ATTO che il competente dipartimento del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del 

dell’ULSS6 Euganea (SIAN) con nota del11/03/2020 prot. n. 120131 ha espresso parere 

favorevole a tale soluzione e ha accolto la proposta  avanzata dal Comune di collaborare con il 

competente Settore Servizi Scolastici per la realizzazione di progetti di educazione alimentare e 

programmi di divulgazione finalizzati a sensibilizzare insegnanti, genitori e alunni sulla corretta 

gestione delle merende a scuola e a casa, anche attraverso consigli pratici e suggerimenti sulla 

tipologia e turnazione della merenda; 

VISTA  la nota del 02/03/2020 con la quale la Rete degli Istituti Comprensivi di Padova  avvalla 

la posizione del SIAN e dell’Ente in ordine all’importanza di promuovere progetti di educazione 

alimentare e ai corretti stili di vita; 

RICHIAMATO in proposito l’art. 23.3 del CSA che prevede, a carico della ditta di ristorazione, 

progetti di educazione alimentare in classe sul tema del consumo di merende sane a scuola con 

fornitura di alimenti per laboratori (manipolazione/assaggi), materiale cartaceo e schede di 

lavoro per studenti e insegnanti, brochure per genitori e ulteriori iniziative in merito; 

PRECISATO che a fronte dell’esclusione della fornitura della merenda a metà mattina è stato 

rivisto il menu e garantita per i 5 giorni di frequenza scolastica la fornitura di frutta e prodotti 
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freschi al momento del pasto (2 forniture in più rispetto alle previsioni del superato capitolato), in 

armonia a quanto previsto dalle Linee Guida Regionali sulla Ristorazione Scolastica;  

ATTESO che a fronte della revisione nella gestione delle merende - a prescindere 

dall’incremento della qualità del servizio derivante dall’applicazione della nuove disposizioni in 

materia di ristorazione scolastica (CAM) e dalle disposizioni del capitolato speciale d’appalto - è 

volontà dell’Amministrazione ridurre il contributo del costo pasto a carico delle famiglie degli 

alunni frequentanti il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie e secondarie di 1° 

grado,  come di seguito specificato: 

Scuola primaria Fascia ISEE  
Valore in Euro 

Costo pasto  
a.s. 2020/2021 

Costo pasto 
 a.s. 2021/2022 

 0 – 6.000  € 2,72 € 2,61 

 6.001 – 12.914 € 4,00 € 3,84 

 Oltre 12.914 € 4,91 € 4,70 

 

Scuola secondaria 
di 1^ grado 

Fascia ISEE 
valore in Euro 

Costo pasto  
a.s. 2020/2021 

Costo pasto  
a.s. 2021/2022 

 0 – 6.000 € 3,23 € 3,10 

 6.001 – 12.914 € 4,60 € 4,41 

 Oltre 12.914 € 5,53 € 5,30 

 

 

RITENUTO opportuno inoltre uniformare le tariffe applicate alla sezione infanzia del Centro 

Infanzia Arcobaleno, per i bambini che frequentano dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (1° e 2° 

modulo), con quelle delle scuole dell’infanzia comunali e statali, in quanto non viene più data, 

dall’anno scolastico 2021/2022, ai bambini del centro infanzia, la merenda pomeridiana, che 

comportava un leggero aumento delle tariffe rispetto a quelle delle scuole dell’infanzia comunali 

e statali; 

CONSIDERATO che in base alla stima del numero dei beneficiari (n. 5.514 utenti) e l’importo 

delle riduzioni applicate al costo pasto (differenziato in base all’ISEE familiare) e alle tariffe della 

sezione infanzia del Centro Infanzia Arcobaleno (n. 25 utenti), la minore entrata annua è 

quantificata in euro  213.972,00; 

DATO ATTO che le minori entrate per il Bilancio comunale  quantificate per l’anno 2021 sono 

pari a euro 85.538,80 e dal 2022 sono pari a euro 213.972,00; 

DATO ATTO che le riduzioni di entrata non alterano gli equilibri di bilancio in quanto sono 

compensate da una corrispondente riduzione di spesa; 

 

DELIBERA 

1. per le motivazioni espressa in premessa, di ridurre il contributo del costo pasto a carico 

famiglie degli utenti frequentanti il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie e 

secondarie di 1^ grado, come di seguito riportato: 

Scuola primaria Fascia ISEE  
Valore in Euro 

Costo pasto  
a.s. 2020/2021 

Costo pasto a.s. 2021/2022 
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 0 – 6.000  € 2,72 € 2,61 

 6.001 – 12.914 € 4,00 € 3,84 

 Oltre 12.914 € 4,91 € 4,70 

 

Scuola secondaria 
di 1^ grado 

Fascia ISEE 
valore in Euro 

Costo pasto  
a.s. 2020/2021 

Costo pasto  
a.s. 2021/2022 

 0 – 6.000 € 3,23 € 3,10 

 6.001 – 12.914 € 4,60 € 4,41 

 Oltre 12.914 € 5,53 € 5,30 

 
2. di applicare, per i motivi sopra esposti, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, ai bambini 
della sezione infanzia del centro infanzia Arcobaleno, che frequentano dalle ore 8.00 alle ore 
16.00 (1° e 2° modulo) le stesse tariffe in vigore per le scuole dell’infanzia comunali e statali; 
 
2. di prendere atto che le minori entrate per il Bilancio comunale  quantificate per l’anno 2021 

sono pari a euro 85.663,80 e dal 2022 sono pari a euro 213.972,00; 

3. prendere atto altresì che tali riduzioni di entrata non alterano gli equilibri di bilancio in quanto 

sono compensate da una corrispondente riduzione di spesa; 

 

DELIBERA 

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi 

dell’art.134 del decreto Legislativo 18.08.2000 n.267. 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
07/09/2021 Il Capo Settore 

Silvano Golin 
 

 
 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
07/09/2021 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
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3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
07/09/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 

 

 

dallazannach
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.consecutivi dal 10/09/2021 al 24/09/2021, è divenuta esecutiva il 20/09/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Funzionario A.P.   Silvia Greguolo

fortunatom
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