
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 900 

DETERMINA 
N. 743 DEL 15/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rigobello Pietro

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Golin Silvano

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SCOLASTICI  EDUCATIVI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
GESTIONE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO. APPROVAZIONE DEI MENÙ PER GLI ASILI NIDO E LE 
SCUOLE  DELL'INFANZIA  COMUNALI  E  STATALI  A  PARTIRE  DAL  MESE  DI  MAGGIO  2016.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SARÀ OGGETTO DI PUBBLICAZIONE COSÌ COME PREVISTO DAL 
D. LGS. N. 33/2013.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Visto che il Comune di Vicenza, Gestione Scuole Materne e Asili Nido, gestisce direttamente il 
servizio  di  ristorazione scolastica  che  è rivolto  a  tutti  i  bambini  che frequentano  gli  asili  nido 
comunali,  le scuole dell’infanzia comunali e statali,  la scuola dell’infanzia IPAB “A. Fiorasi” e la 
scuola primaria “ A. Magrini”  distribuiti su tutto il territorio comunale;

Preso atto che i pasti sono confezionati nel Centro di Preparazione Pasti di Via Goldoni 41, dove 
si svolge tutta l’attività amministrativa, gestionale ed operativa del servizio di ristorazione, e nelle 
cucine interne di 9 asili nido e di 5 scuole dell’infanzia;

Preso atto che si rende necessario rivedere periodicamente i menù e le relative tabelle anche a 
seguito dell'emanazione delle Linee Guida nazionali e regionali  sulla ristorazione scolastica del 
2013;

Preso atto  che è stato  appositamente  costituito  un Gruppo di  lavoro  con rappresentanti  della 
locale ULSS (Dietista, Pediatra, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e del Servizio di 
Refezione scolastica del Comune di Vicenza che ha provveduto a revisionare gli attuali menù e a 
prendere in considerazione i nuovi orientamenti nutrizionali e dietetici;

Considerato che per realizzare un menù  equilibrato  il fabbisogno nutrizionale ed energetico dei 
componenti  di  una  collettività  omogenea,  come  quella  scolastica,  dev’essere  determinato  in 
termini di valori medi di gruppo, nel rispetto dei riferimenti scientifici (L.A.R.N. Livelli di Assunzione 
giornaliera Raccomandati di energia e Nutrienti e Nuove Linee Guida per la popolazione italiana 
del 2014);

Visto che l'età prescolare e scolare risulta essere fondamentale per la costruzione delle scelte 
alimentari poiché il bambino scopre la varietà dei cibi durante i pasti in famiglia e a scuola, dove 
sperimenta nuovi modelli di relazione sociale e anche nuovi modi di stare a tavola, assumendo cibi 
diversi e assaggiando le novità insieme ai compagni di scuola;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto che il riferimento principe per la mensa degli alunni è la “dieta mediterranea”, caratterizzata 
da  un’abbondanza  di  alimenti  di  origine  vegetale  quali  cereali,  verdure,  frutta,  legumi  e  olio 
extravergine  di  oliva,  che  riveste  un  ruolo  primario  nella  prevenzione  di  numerose  patologie 
cronico degenerative connesse con l’alimentazione;

Preso atto che nella stesura dei menù si è tenuto conto delle caratteristiche merceologiche delle 
materie prime e  delle modalità di preparazione e cottura degli alimenti più consone alla prima e 
seconda infanzia. Infatti  sono privilegiati i metodi di cottura semplici che riducono al minimo le 
modificazioni chimico-fisiche dei nutrienti;

Visto  che  nella  stesura  delle  nuove  tabelle  il  Gruppo  di  lavoro  ha  ritenuto  di  prevedere  una 
maggiore  rotazione  del  menù  in  base  alle  caratteristiche  proprie  di  alcune  pietanze  e  alla 
stagionalità di frutta e verdura perché più ricche di nutrienti,  evitando così l’uso di primizie e di 
prodotti tardivi;

Preso atto che le pietanze devono essere ben distribuite nel tempo attraverso un menù articolato 
in  quattro  o  cinque  settimane,  per  meglio  sviluppare  e  promuovere  l'educazione  alla  corretta 
alimentazione e al consumo equilibrato di tutti gli alimenti;

Preso  atto  che  per  il  personale  docente  delle  scuole  statali  l'Amministrazione  Comunale  può 
fornire un pasto in base a quanto il Ministero della Pubblica Istruzione eroga agli enti locali, per cui 
il Gruppo di lavoro ha elaborato un menù specifico che comprende un primo piatto con il pane o 
un secondo piatto con verdura e pane;

Visto che l'attuale tabella dietetica è in vigore dall'anno scolastico 2010-2011;

Preso atto che i lavori conclusivi del Gruppo di lavoro per l'elaborazione dei seguenti menù e della 
relativa tabella, si sono tenuti il 01/04/2016 con apposita riunione presso i locali del SIAN  ULSS 6 
di Vicenza Via IV Novembre 46:

1. menù invernale per gli asili nido e le scuole dell'infanzia;

2. menù estivo per gli asili nido e le scuole dell'infanzia;

3. menù invernale per la scuola primaria “don A. Magrini”;

4. menù estivo per la scuola primaria “don A. Magrini”;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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5. menù invernale per il personale docente delle scuole statali;

6. menù estivo per il personale docente delle scuole statali;

7. tabella delle grammature, a crudo e al netto degli scarti, degli alimenti consigliati nel menù 
scolastico;

Ritenuto che i nuovi menù possono essere proposti a partire dal  mese di maggio p.v. per poter 
iniziare con la stagione estiva;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista  la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  133/73102  dell'  8  luglio  2015  che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-
2017  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai  Dirigenti,  e 
successive modificazioni;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 5 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 900 

DETERMINA N. 743 DEL 15/04/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Rigobello Pietro; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Golin Silvano;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  GESTIONE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO. APPROVAZIONE DEI MENÙ PER GLI ASILI NIDO 
E LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI A PARTIRE DAL MESE DI MAGGIO 2016. IL 
PRESENTE PROVVEDIMENTO SARÀ OGGETTO DI PUBBLICAZIONE COSÌ COME PREVISTO DAL D. LGS. 
N. 33/2013.

                                                        DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti menù e la relativa tabella 
delle grammature che fanno parte integrante della presente determinazione:

a) menù invernale per gli asili nido e le scuole dell'infanzia;

b) menù estivo per gli asili nido e le scuole dell'infanzia;

c) menù invernale per la scuola primaria “don A. Magrini”;

d) menù estivo per la scuola primaria “don A. Magrini”;

e) menù (invernale ed estivo) per il personale docente delle scuole statali.

f)  tabella delle grammature,  a crudo e al netto degli  scarti,  degli  alimenti  consigliati  nel 
menù scolastico. 

2) di dare atto che i nuovi menù entreranno in vigore a partire dal mese di maggio p.v.;

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  

4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli  
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Silvano Golin / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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