
Prot. 02/2019

Verrès, 21 maggio 2019

Giovenzi dott. Alessandro
Sindaco del Comune di Verrès

OGGETTO: Interrogazione – Buoni mensa scolastica per gli studenti delle scuole medie.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” propone di iscrivere all’ordine del giorno della prossima 

riunione del consiglio comunale la seguente interrogazione.

Considerato che i seguenti comuni, da notizie informali, ci risulta che propongano i buoni pasto ai 

ragazzi residenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado secondo quanto riportato nella 

seguente tabella:

COMUNE
NR BUONI MENSA/ 

ANNO
CONTRIBUTO 

FAMIGLIE 
VALORE DEL 

BUONO

MONTJOVET illimitato nessuno 5 €

ISSOGNE illimitato nessuno 4 €

ARNAD illimitato nessuno 4,50 €

Considerato che il Comune di Verrès propone agli studenti residenti iscritti alla scuola secondaria 

di primo grado, le seguenti tariffe:

COMUNE
NR BUONI MENSA/ 

ANNO
CONTRIBUTO 

FAMIGLIE 
VALORE DEL 

BUONO

VERRES 70 30 € 3 €



Tenuto conto che essendoci 39 alunni iscritti al servizio mensa, il costo per il Comune al netto del 

contributo delle famiglie ammonta a 7.020,00 €.

Considerato che se questa Amministrazione scegliesse una gestione maggiormente attenta alle 

necessità e al benessere delle famiglie, la spesa ammonterebbe, per un buono del valore di 5,00€,

a 23.400,00 €.

Tenuto conto che l’incremento di spesa a carico del Comune, per l’attuale situazione di iscritti, 

sarebbe di 16.380,00 € e che l’avanzo di amministrazione si è attestato negli ultimi anni oltre i 500

mila €, dovuti principalmente ad automatismi di gestione.

Tenuto conto del fatto che, ormai da cinque anni, l’amministrazione assoggetta i concittadini ad 

un prelievo supplementare di oltre 100 mila € (leggasi ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF) rispetto 

agli altri comuni limitrofi qui riportati.

Interroga il Sindaco su:

- quali siano le motivazioni per cui si è deciso, a differenza di tutti gli altri Comuni limitrofi, di non 

fornire un numero di buoni pasto equivalente ai giorni di scuola con rientro pomeridiano e con un 

valore maggiore;

- se vi è la volontà di valutare questa opportunità per il prossimo anno scolastico.

Il gruppo consiliare
“Verrès per tutti”


