Tariffe servizio ristorazione scolastica Ex Delibera di Giunta n°145 del 17/12/2018

MENSA SCOLASTICA
rilevante IVA
Per gli anni scolastici 2019/2020 sono confermate le seguenti tariffe:
€ 3,00 a pasto (IVA compresa) per gli utenti residenti;
€ 5,00 a pasto (IVA compresa) per gli utenti non residenti.
€ 1,00 (IVA compresa) per il consumo della sola merenda da parte degli utenti residenti;
€ 1,50 (IVA compresa) per il consumo della sola merenda da parte degli utenti non residenti;
Per agevolare le famiglie numerose residenti è prevista, dal terzo figlio in poi compreso, l’esenzione del
pagamento della tariffa. Tale esenzione è riconosciuta solo nel caso i figli (tre o più) frequentino
contemporaneamente le scuole comunali usufruendo del servizio di ristorazione scolastica.
Presso le mense scolastiche potranno consumare il pasto anche:
1. il personale docente e non docente avente diritto per legge o contratto a consumare il pasto;
2. il personale docente e non docente non avente diritto per legge o contratto a consumare il pasto;
3. altri collaboratori e utenti della scuola;
4. i rappresentanti della Commissione per le mense scolastiche;
Gli utenti della mensa indicati ai punti 2 e 3 (personale docente e non docente non avente diritto per legge o
contratto e altri collaboratori e utenti della scuola) pagheranno il pasto al prezzo di costo, ovvero 4,90 euro
più IVA di legge (come da circolare MIUR n. 819 DEL 16.05.2012).
Per gli altri utenti indicati ai punti 1 e 4 non è prevista alcuna tariffa.
La rilevazione delle presenze e delle assenze in mensa sarà effettuata alle ore 10.00, secondo le indicazioni
fornite dall’Amministrazione scolastica.
Nel caso di uscita anticipata, dopo le ore 10.00, l’utente verrà in ogni caso considerato presente.
Nel caso in cui l’utente, rilevato assente alle ore 10.00, rientri a scuola dopo un’assenza momentanea e
consumi il pasto, lo stesso verrà considerato in ogni caso presente.
Al fine di rilevare gli utenti indicati nei punti 1, 2 e 3, l’Amministrazione scolastica trasmetterà mensilmente
al Comune di Manzano un elenco giornaliero delle presenze, distinto tra utenti paganti e utenti non paganti.
I rappresentanti della Commissione per le mense scolastiche saranno ammessi in mensa a titolo gratuito sulla
base delle disposizioni del vigente capitolato d’appalto (art. 9 del Capitolato d’oneri).

