PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2022/06142
Del: 01/09/2022
Proponente: P.O. Mense e Refezione Scolastica - Trasporti

OGGETTO:
APPROVAZIONE LINEE GUIDA REFEZIONE SCOLASTICA PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E RELATIVA
MODULISTICA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22 febbraio 2021 avente ad oggetto "Documenti di
programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota
integrativa e piano triennale investimenti”, è stato approvato il bilancio comunale di previsione 2021 e il
bilancio pluriennale 2021-2023;

-

con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 30 marzo 2021 è stato approvato il PEG (Piano
Esecutivo di Gestione) 2021-2023 e che, con il medesimo atto, i responsabili dei servizi e degli uffici sono
stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese;

PRESO ATTO CHE:
- il servizio di refezione scolastica è stato istituito ormai da molti anni dal Comune di Firenze negli Istituti
Comprensivi del territorio fiorentino e rivolto ad alunni/e delle scuole dell’infanzia comunali e statali, le scuole
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primarie e le scuole secondarie di primo grado che ne facciano richiesta;
- il servizio di refezione comporta una gestione complessa soprattutto per quanto riguarda la necessità di
alunni/e e degli adulti (personale docente e non docente) di avere un alimentazione particolare – le cosidette
“diete” – che necessitano di certificazioni e precise procedure per la realizzazione da parte del Centro Cottura
di quanto richiesto;
- è necessario regolamentare alcuni aspetti della refezione in modo più chiaro ed omogeneo che riguardano
sia aspetti procedurali – come ad esempio le certificazioni inerenti le diete o il pagamento delle tariffe inerenti
la refezione scolastica – che gestionali come ad esempio le modalità per partecipare al progetto “Frutta a
merenda” oppure come richiedere i cestini per una gita scolastica;
RITENUTO pertanto opportuno che l’Amministrazione Comunale proceda a definire le regole organizzative e
gestionali del servizio di refezione scolastica al fine di sistematizzare le modalità di erogazione del servizio
attraverso delle Linee Guida sulla mensa scolastica per l’a.s. 2022/2023;

VISTO:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza e
l’art. 58 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 81, comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze, che dispone in materia di esecutività dei
provvedimenti dirigenziali

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati:

di approvare le Linee Guida per la refezione scolastica in allegato e la relativa modulistica, parte integrante del
presente provvedimento, per l’a.s. 2022/2023.
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ALLEGATI INTEGRANTI
ALLEGATI.zip - 085fde28a64dfd1e550f6b8f1507b5c53c391e4bb0292dfaecb265d182e85fd9
DD ADULTI PAGANTI.pdf - 4f3b570627bde98281fbb449dd7d99dd2f5206b5707a9ed0e0658077f4125dbd
LINEE GUIDA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022-2023.pdf 1223bf514fda6a764adcf7283442a7f810f2e9cb3fef73f918c7e9cb7bf6a204
PROCEDURE PER ADULTI PAGANTI.pdf - 20c7df9b3fcc7dd968ebbda3271896cd2da97c1dffe6f9ca80a40821eaaed430

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Baroncelli
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