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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 243
convenzione tra il Comune di Comano e
l’Associazione AGAPE per l’istituzione del servizio di
mensa denominato “Il Banchetto”

Signor presidente,
Signore e signori consiglieri,

con messaggio 191 del 9 marzo 2010, a seguito dell’introduzione della mozione del gruppo
socialista del 14 ottobre 2008, il municipio vi sottoponeva l’aggiornamento del conto preventivo
2008 per l’istituzione della mensa scolastica.
Nei conti preventivi degli anni successivi al 2008 contemplavano sempre i costi relativi a questo
servizio che, come è oramai noto, è gestito dall’Associazione AGAPE. Nel tempo la collaborazione
con questa Associazione si è rafforzata e il municipio ha potuto constatare la validità della
proposta. Il servizio e ben frequentato e mediamente partecipano al Banchetto 10/12 bambini,
seguiti da un operatore abilitato a esercitare la funzione di responsabile educativo.
Con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione, per esame ed approvazione, una
proposta di convenzione tra il nostro Comune e l'Associazione AGAPE; si tratta di formalizzare
una situazione esistente e oramai consolidata da alcuni anni.
Evidenziamo, poiché ritenuto elemento importante, che per la preparazione dei pasti, AGAPE si
appoggia a strutture in grado di offrire le garanzie di rispetto delle indicazioni del DECS e del DSS
in materia di refezione degli allievi delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari.
In considerazione dell’esperienza e dei riscontri positivi il municipio ha deciso, in ossequio
all’articolo 193a LOC, di sottoporre al consiglio comunale per esame ed approvazione la
convenzione che regge il servizio in argomento.
Trattasi di un contratto relativamente snello che getta le basi giuridiche per la collaborazione
delineandone gli scopi e l'organizzazione (Art. da 1 a 6).
In seguito vengono definiti gli spazi concessi gratuitamente in uso dal Comune ad AGAPE, le
condizioni d'uso, di pulizia e manutenzione nonché le responsabilità in caso di danni (Art. da 7 a
12).
Nella parte finale sono definiti i rapporti tra Comune e AGAPE sia per quanto riguarda la
partecipazione finanziaria e i termini di presentazione dei conti da parte di AGAPE, che per quanto
concerne le relazioni di coordinamento vere e proprie (Art. da 13 a 16).

L'ultima norma (art. 17) definisce le modalità ed i termini di eventuale disdetta della convenzione.
Data la semplicità della normativa vi rinviamo direttamente all'esame dei rispettivi articoli senza
ulteriori e particolari commenti rimanendo volentieri a disposizione per eventuali ulteriori ragguagli
in sede di esame commissionale e di dibattito.
Con queste considerazioni l’esecutivo vi invita a voler accogliere il presente messaggio con
l'approvazione della convenzione con l'associazione AGAPE per l'organizzazione di un servizio per
l’istituzione del servizio di mensa denominato “Il Banchetto” e a voler risolvere:
a) E’ ratificata/approvata la convenzione tra il Comune di Comano e l’Associazione AGAPE
per l’istituzione del servizio di mensa denominato “Il Banchetto”.
b) Il municipio è autorizzato a procedere alla sottoscrizione della convenzione.

Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Marco Valli

Valerio Soldini

RM 13.8.2013
Trasmesso per esame e rapporto alla commissione delle petizioni

