Liste civiche Falconara Bene Comune e Cittadini in Comune
Falconara M.ma, 3 Novembre 2014
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Assessore alle Politiche Scolastiche.
Al Sig Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Falconara Marittima
Oggetto: interrogazione urgente con risposta orale e scritta sulle tariffe della mensa scolastica
Visto la delibera del consiglio comunale del 7.08.2014 MODIFICA "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI ED
EDUCATIVI" (D.C.C. N. 83 DEL 09/09/2010)
si interroga il Sig. Sindaco e l’ Assessore in indirizzo per conoscere quanto segue:
1. Quale è il costo della mensa scolastica a.s. 2014-15?
2. Quale è l’’importo delle royalty previste dall’appalto in essere per l’a.s. 2014-15?
3. Quale somma il comune incasserà dalle rette a.s. 2014-15?
4. Quale somma complessiva il comune metterà a bilancio 2014 e a bilancio 2015 al netto delle rette incassate?
5. Quale è il numero dei bambini che hanno chiesto il servizio di mensa scolastica nell’a.s. 2012-2013, nell’a.s.
2013-14 e nell’a.s.2014-2015 per ogni istituto scolastico e per ogni plesso scolastico?
6. Quale è Il numero dei bambini ritirati dalla mensa scolastica (rispetto all’a.s. precedente) nell’a.s. 2012-2013,
nell’a.s. 2013-14 e nell’a.s. 2014-2015 per ogni istituto scolastico e per ogni plesso scolastico?
7. Quale è Il numero delle famiglie che sono rientrate nelle tariffe agevolate rispetto ad ogni fasce ISEE prevista
dal nuovo regolamento approvato il 7.08.2014?;
8. Quali sono le risorse che il comune dovrà mettere nel bilancio 2014 e nel bilancio 2015 per coprire le
agevolazioni richieste dalle famiglie aventi diritto?;
9. A quanto ammontano le risorse che il comune incasserà in più circa le nuove tariffe rispetto alle tariffe dell’a.s.
precedente 2013-2014 riferite sia al bilancio 2014 che al bilancio 2015?
10. Quale è il numero delle famiglie che devono pagare le tariffe mensa arretrate nell’anno scolastico 2013-2014?
11. Quale somma degli arretrati delle tariffe della mensa scolastica dell’a.s. 2013-2014 è stata recuperata alla data
del 31.10.2014?
12. Quale somma degli arretrati delle tariffe della mensa scolastica dell’a.s. 2013-2014 deve essere ancora
recuperata?
13. Entro quali tempi verrà fatto la nuova gara di appalto per la gestione delle mense scolastiche?
14. Quale concertazione e confronto è previsto nella costruzione della gara di appalto con le famiglie e i loro
rappresentanti all’interno delle istituzioni scolastiche e con le forze politiche presenti in CC?
Distinti saluti.
Riccardo Borini
capogruppo e consigliere delle liste civiche
Falconara Bene Comune e Cittadini in Comune
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