
 

Al Sindaco  

del Comune di Verrès 

Giovenzi dott. Alessandro 

 

 

Prot. 04 

Verrès, 03 luglio 2015 

 

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti”, visto l’approssimarsi della stagione estiva, con 
conseguenti problemi legati alla programmazione e alla messa in atto degli atti 
amministrativi, presenta la seguente interrogazione con risposta scritta, ai sensi dell’articolo 
10 del vigente Regolamento del Consiglio comunale. 
 
Considerato che  
 

• con deliberazione di Giunta comunale numero 66 del 2 luglio 2014 avente per 
oggetto l’attivazione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e 
della primaria per l’anno 2014/2015 (a partire dal primo giorno di scuola); 

• con deliberazione  di Giunta comunale numero 67 del 2 luglio 2014 avente per 
oggetto l’attivazione del servizio di pulizia per la scuola primaria per l’anno 
2014/2015 (a partire dal 1°settembre); 

• la decisione assunta era stata quella di avvalersi della CUC regionale per i relativi 
appalti per attivare i sopracitati servizi; 

• con deliberazioni di Giunta comunale numero 82 e 83 del 6 agosto 2014 si è 
provveduto ad attivare i suddetti servizi in via transitoria ( non avvalendosi quindi 
della CUC)  per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 affidandoli 
alla cooperativa Noi & gli Altri di Aosta, la quale ha confermato una riduzione pari 
al 5% per ogni singolo incarico e la disponibilità a proseguire il servizio sino alla 
fine dell’anno scolastico alle stesse condizioni; 

• con deliberazioni di Giunta comunale numero 121 e 122 del 17 dicembre 2014 si 
rinnovava l’incarico alla cooperativa Noi & gli Altri per entrambi i servizi fino alla 
fine dell’anno scolastico ( con un’ulteriore riduzione del costo pari al 2,5% per il 
servizio di refezione); 

• nella delibera  numero 122, riguardante il servizio mensa è stato esplicitato che  “ la 
puntuale applicazione delle nuove disposizioni avverrà nel primo semestre del prossimo 
anno 2015 in concomitanza con l’avvio della nuova legislatura comunale”; 

•  lo scorso anno scolastico il servizio mensa non è stato garantito a partire dal primo 
giorno di scuola; 

• come menzionato nelle delibere, tali servizi rivestono un’importanza rilevante perché 
adibiti ai bambini e ai luoghi che essi frequentano, si ritiene quindi necessaria una 



particolare attenzione al personale che verrà impiegato e alle modalità di preparazione ed 
erogazione dei pasti; 

• il personale impiegato dalla suddetta cooperativa ha fornito un buon servizio; 
• sarebbe il primo incarico di questo comune assegnato alla CUC, (nel caso che ciò 

avvenga , ma non si vedono altre possibilità), 
 
 

si interroga il Sindaco  
 

per conoscere: 

• quali modalità verranno messe in atto per l’assegnazioni di tali incarichi 

• quali richieste che riguardano i servizi di cui sopra verranno inserite nei relativi 
bandi 

• i termini di presentazione dei relativi bandi 

• quale sarà l’iter messo in atto dalla CUC per l’individuazione del vincitore degli 
appalti. 

 

 

Per il Gruppo consiliare“Verrès per tutti” 

Il Capogruppo 

- Thoux Sabina - 


