Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 147 del 21.12.2016

CHIUSURA MOROSITÀ NON ESIGIBILI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - A.S.
2015/2016 E PRECEDENTI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 il servizio di refezione scolastica è concesso alla Società Castellanza Servizi e Patrimonio s.r.l. dal 2004 e in
particolare dal 1/1/2014 con affidamento del contratto di servizio in house (con delibera C.C. n. 51 del
22/11/13) fino al 31/07/2023;
 il contratto prevede che la riscossione della tariffa è a carico del gestore Castellanza Servizi e Patrimonio srl
con le seguenti modalità (indicate negli ALLEGATI NORME OPERATIVE – ALLEGATO 5 NORME OPERATIVE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI COLLATERALI):
o il gestore trattiene l’importo incassato (Art. 2);
o il Comune riconosce al gestore la differenza fra il costo dei pasti fatturato dalla ditta fornitrice e quanto
effettivamente incassato. Nello specifico: il Comune si fa carico dei costi sociali per i pasti erogati a tariffa
agevolata con cadenza semestrale e, con cadenza annuale, dei crediti non esigibili previo espletamento da
parte del gestore delle pratiche legali necessarie ai fini della riscossione, le cui spese sono a carico del
gestore medesimo. A carico del Comune è posto l’invio periodico di solleciti di pagamento. (Art. 2);
Atteso che a partire dall’anno scolastico 2015/2016, a seguito dell’affidamento da parte di Castellanza Servizi
Patrimonio srl del servizio di mensa scolastica mediante procedura di gara a evidenza pubblica per il periodo
2014/2020, l’espletamento delle procedure di sollecito (telefoniche/scritte) è stato concordato a carico di
Castellanza Servizi e Patrimonio srl seconde le modalità di riscossione elencate nell’allegato A;
Preso atto che nonostante le azioni di sollecito, si è consolidato nell’anno scolastico 2015/2016 un gruppo di
morosità da ritenersi inesigibili per l’importo complessivo di 1.219,69 in quanto si tratta di:
o utenti emigrati in altro comune se non più iscritti e frequentanti il servizio mensa;
o utenti non più iscritti nè frequentanti il servizio mensa;
Preso atto inoltre che per tali morosità, indicate nell’Allegato B, sono stati già fatti numerosi e infruttuosi solleciti
telefonici e scritti e che l’avvio, per contro, di una pratica legale di ingiunzione costa € 450,00.= non garantendo
tuttavia il recupero del debito;
Considerato che sussistono debiti pregressi relativi agli scolastici precedenti al 2015 da parte di utenti per i quali
Castellanza Servizi e Patrimonio srl ha avviato l’ingiunzione di pagamento;
Vista la relazione pervenuta in data 19/12/2019 Prot. n. 24532 da parte di Castellanza Servizi e Patrimonio srl
con la quale viene dichiarata, a chiusura della pratica legale, l’inesigibilità del credito per le posizioni debitore
indicate nell’Allegato C per un totale di € 4.175,85.=;
Rilevato che per procedere alla chiusura delle morosità pregresse non esigibili occorre impegnare l’importo di
€ 1.219.69.= per l’anno 2015/2016 e l’importo di € 4.175,85 per gli anni precedenti pari a un totale di €
5.395,54.= da erogare a Castellanza Servizi Patrimonio srl, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere
riportato in premessa;
Accertata la disponibilità sul capitolo 12011057 del Bilancio 2016 che presenta la voluta disponibilità;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta alla Giunta Comunale per la
presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport in ordine alla regolarità tecnica;
• il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di prendere atto dei criteri utilizzati per l’individuazione delle morosità non esigibili a.s. 2015/2016 come
indicati in premessa;
2. di prendere atto della chiusura delle pratiche legali per gli anni scolastici precedenti come indicati in premessa;
3. di dichiarare non esigibile l’importo complessivo di € 5.395,54.= riferito alle morosità della mensa per l’anno
scolastico 2015/2016 e per gli anni scolastici precedenti;
4. di riconoscere a Castellanza Servizi e Patrimonio srl, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere la
quota di € 5.395,54.=;
5. di imputare la somma complessiva di € 5.395,54.=:
CAPITOLO
12011057

MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREATO
12.01.1.03

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

CONTO
(V
livello piano dei
conti)

CP/
FPV

U.1.03.02.15.006

CP

2016

2017

2018

Succ.

X

Nei confronti dei creditori:
CREDITORE
Castellanza Servizi e Patrimonio srl

ESIGIBILITÀ
2016

COD.
FISCALE

P.IVA
02545140127

IMPORTO
€ 5.395,54

6. di trasmettere la presente delibera a Castellanza Servizi e patrimonio srl per la chiusura delle morosità
individuate nell’Allegato B e nell’Allegato C, che ne formano parte integrante e per l’attivazione di autonome
procedure di sollecito e riscossione della tariffa per l’anno scolastico 2016/2017, come previsto dalla
convenzione approvata con delibera del C.C. 51 del 22/11/2013;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

