
 
COMUNE DI TIANA 

PROVINCIA DI NUORO 
Via Nazionale    078469089  078469200  

 

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Teti ed il Comune di Tiana per la gestione del Servizio 

Mensa Scolastica per gli alunni ed il personale delle Scuole dell’Infanzia dei Comuni di Teti e 

di Tiana, della Scuola Primaria del Comune di Tiana e della Scuola Secondaria di Primo 

Grado del Comune di Teti. 

 

PREMESSO 

 

che le citate Amministrazioni Comunali con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali: 

 

- Comune di Teti n. 2 del 18/03/2010 

- Comune di Tiana n. 7 del 08/03/2010 

hanno deciso di effettuare la gestione in forma associata del Servizio Mensa Scolastica della Scuola 

Primaria sita nel Comune di Tiana e della Scuola Secondaria di Primo grado sita nel Comune di 

Teti, frequentate da alunni residenti in ambedue i Comuni; 

 

VISTA la convenzione stipulata in data 29/03/2010 tra i due Comuni per la gestione in forma 

associata del Servizio Mensa Scolastica rivolto agli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Tiana 

e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Teti, secondo lo schema approvato dai Consigli Comunali 

di Teti e di Tiana mediante le su richiamate deliberazioni; 

CONSIDERATO che gli artt. 3 e 4 della suddetta convenzione dispongono che i Comuni di Teti e 

Tiana debbano assicurare il servizio mensa ed il servizio trasporto per gli alunni dei due paesi; 

ATTESO che il Comune di Teti si è reso disponibile ad organizzare il Servizio Mensa per tutti gli 

alunni che frequentano la scuola dell’obbligo in entrambi i Comuni nei giorni stabiliti per la 

frequenza, come da calendario scolastico annuale;  

VISTA la convenzione tra i Comuni di Tiana e Teti con la quale sono stati stabiliti i termini e gli 

impegni reciproci per il coordinamento e la gestione del servizio in oggetto, nonché le modalità di 

ripartizione del costo del servizio; 

DATO ATTO che la suddetta convenzione, annualmente rinnovata sino ad oggi, dai rispettivi 

Comuni, prevedeva che: 

 il Comune di Teti assumesse il ruolo di Ente capofila impegnandosi ad organizzare il servizio 

per tutti gli alunni che frequentano le scuole dell’obbligo residenti nei Comuni di Teti e Tiana 

a partire dall’Anno Scolastico 2010/2011; 

 il servizio venisse erogato nei giorni stabiliti per la frequenza delle lezioni pomeridiane ed 

espletato nei locali allestiti messi a disposizione dai rispettivi Comuni; 



 il Comune di Teti provvedesse ad affidare il servizio a ditta esterna specializzata nel settore e il 

Comune di Tiana fosse obbligato a versare al Comune di Teti una quota pari al costo dei pasti 

fruiti dagli alunni residenti nel proprio Comune; 

 la quota a carico degli utenti fosse stabilita da ciascun Comune e dovesse essere versata dai 

fruitori del servizio sul conto del Comune di residenza;  

 il Comune di Tiana dovesse effettuare il pagamento di quanto di competenza dopo la 

presentazione del riparto dettagliato delle spese sostenute e in base al numero dei pasti 

effettivamente fruiti; 

 la suddetta convenzione avesse validità dalla data della stipula con possibilità di essere 

rinnovata tacitamente salvo deliberazione di recesso da parte di uno degli enti firmatari, da 

adottarsi sei mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico; 

 

RICHIAMATA la nota del Comune di Tiana, prot. n. 214 del 17/01/2019 avente ad oggetto: 

“richiesta modifica convenzione gestione in forma associata servizio mensa scolastica”, con la 

quale si richiede, ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa relativa 

al procedimento in questione, la modifica della succitata convenzione approvata dai due Comuni, 

la quale non contemplava al suo interno la gestione associata del Servizio Mensa Scolastica per le 

Scuole dell’Infanzia dei Comuni di Teti e di Tiana; 

 

CONSIDERATO l’esiguo numero dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia nel Comune 

di Tiana, attualmente pari a sette, in diminuzione sulla base delle previsioni relative agli anni a 

venire; 

 

CONSIDERATE, altresì, le difficoltà legate alla fruibilità dei locali della Mensa Scolastica, siti 

nel Comune di Tiana, adibiti alla preparazione dei pasti per gli alunni ed il personale delle Scuole 

dell’Infanzia dei Comuni di Teti e di Tiana, della Scuola Primaria del Comune di Tiana e della 

Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Teti, che richiedono necessariamente un unico 

gestore del Servizio per ovvie ragioni logistiche ed organizzative; 

 

VISTA la nota del Comune di Teti, prot. n. 332 del 22/01/2019, con la quale il Sindaco ha 

manifestato la necessità di un confronto fra Amministratori e Responsabili, al fine di stabilire 

tempi e modi di definizione dell’iter procedurale;  

 

VISTO l’incontro tenutosi presso il Comune di Tiana in data 29/01/2019 sul tema: “Il futuro delle 

Scuole nei piccoli Comuni: Primaria e Secondaria di Primo Grado gestite in forma associata dai 

Comuni di Teti e di Tiana”, al quale hanno partecipato i genitori dei bambini frequentanti le 

Scuole, gli insegnanti ed i Sindaci dei due Comuni ed a conclusione del quale gli Amministratori 

ed i Responsabili del Servizio hanno deciso di estendere la gestione del Servizio Mensa in forma 

associata anche alle Scuole dell’Infanzia dei Comuni di Teti e di Tiana, sebbene i bambini 

frequentino la Scuola nei propri rispettivi Comuni; 

 

CONSIDERATO che tale decisione rientra nell’ambito di un più ampio progetto di tutela e 

potenziamento delle Scuole del territorio previsto anche dalla rete SNAI (Strategie Nazionale per 

le Aree Interne) promosso a livello territoriale; 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, stipulano la presente convenzione per 

cui il Comune di Teti assume la posizione di Ente Capofila per il Triennio Scolastico 2018/2019 - 

2019/2020 - 2020/2021.   

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 



 

TRA 

 

1.   TIDU COSTANTINO, nato a Teti il 08/04/1952, Sindaco pro-tempore del Comune di Teti, 

Partita IVA 00716030911, in nome e per conto del quale dichiara di agire; 

 

2.   ZUCCA FRANCESCO nato a Nuoro il 23/10/1980, Sindaco pro-tempore del Comune di Tiana, 

Partita IVA 01202690911, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale di Tiana che 

rappresenta, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - Il Comune di Teti si impegna ad organizzare il Servizio Mensa Scolastica per gli alunni 

ed il personale delle Scuole dell’Infanzia dei Comuni di Teti e di Tiana, della Scuola Primaria del 

Comune di Tiana e della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Teti per il Triennio 

Scolastico 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021; 

 

ART. 2 - Il servizio consisterà nella preparazione e nella somministrazione di un pasto caldo, a tutti 

gli alunni ed il personale delle Scuole dell’Infanzia dei Comuni di Teti e di Tiana, della Scuola 

Primaria del Comune di Tiana e della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Teti, nei 

giorni stabiliti per la frequenza delle lezioni pomeridiane (tempo pieno), così come da calendario 

scolastico approvato annualmente dall’Istituto Scolastico di Atzara;  

 

ART. 3 - Il Servizio Mensa per la preparazione e la somministrazione dei pasti verrà espletato in 

appositi locali idonei allestiti e messi a disposizione dal Comune di Tiana. I locali per la 

preparazione dei pasti (cucina) sono siti in vico Nazionale presso la sede della Scuola Primaria, 

mentre gli spazi adibiti alla somministrazione dei pasti degli alunni e del personale delle succitate 

Scuole, sono garantiti da entrambi i Comuni, in appositi locali ubicati all’interno delle singole 

Scuole;  

 

ART. 4 - Il Comune di Teti, quale Ente Capofila, provvederà ad affidare il Servizio Mensa 

mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, a ditta specializzata nel settore, per il Triennio 

Scolastico 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021; 

 

ART. 5 - L’attivazione del servizio è prevista con decorrenza presumibile dal 01/04/2019 e per tutta 

la durata del succitato Triennio Scolastico; 

 

ART. 6 - Il Comune di Tiana si impegna a versare al Comune di Teti una quota pari al costo del 

servizio reso per il periodo di riferimento, comprendente tutte le spese legate alla gestione dello 

stesso (pasti consumati dai ragazzi residenti a Tiana, pasti consumati dal personale delle Scuole, il 

cui costo dovrà essere ripartito tra i due Comuni in parti uguali, così come per gli oneri per 

eliminare le interferenze, contributo ANAC, spese Commissione di gara, ecc.); 

 

ART. 7 - Il Comune di Tiana si impegna a versare anticipatamente al Comune di Teti la metà della 

previsione del costo annuale del servizio in concomitanza all’avvio dello stesso per ciascun Anno 

Scolastico di riferimento. Il costo del pasto a carico degli utenti sarà stabilito, annualmente, in 

accordo tra le due Amministrazioni Comunali e dovrà essere versato, dagli utenti fruitori del 

servizio, sul conto dei rispettivi Comuni di residenza;  

 

ART. 8 - Il Comune di Teti si impegna, al termine di ogni Anno Scolastico, a comunicare 

formalmente al Comune di Tiana l’importo delle spese reali sostenute per il servizio reso.   

 



La presente convenzione avrà validità dalla data della stipula e sino alla fine del Triennio Scolastico 

2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 e potrà essere rinnovata tacitamente, salvo deliberazione di 

recesso da parte di uno degli Enti firmatari, da adottarsi 12 mesi prima dell’inizio dell’anno 

scolastico 2021/2022, fatte salve diverse future disposizioni dipendenti da un eventuale 

riorganizzazione del sistema scolastico locale, dovute ad esempio alla soppressione di uno o più 

degli ordini di scuola interessati dal Servizio Mensa, che può determinare la rimodulazione della 

convenzione o la sua conclusione anticipata per uno o più anni.  

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

IL SINDACO DI TETI      ________________________ 

 

IL SINDACO DI TIANA   ________________________ 
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