
ALL. A 

                                                                        

           

ACCORDO TRA IL COMUNE DI PISTOIA E IL COMUNE DI MARLIANA  PER LA FRUIZIONE DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DI: 

- BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI PISTOIA FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LA 

SCUOLA PRIMARIA  NEL COMUNE DI MARLIANA; 

-  STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI MARLIANA E FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO NEL COMUNE DI PISTOIA. 

 
L’anno duemilaventitre e questo dì …… del mese di ..........................in Pistoia, con presente scrittura 

pubblica 
 

 
SI SONO COSTITUITI 

 
 

A) La Dott.ssa _____________ nata a ____________, la quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto del Comune di Pistoia (P.I. 00108690470), che rappresenta in 
qualità di Dirigente del Servizio Educazione ed Istruzione, conformemente a quanto disposto dagli 
artt. 57 e 58 dello Statuto Comunale e dal vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi, approvato dalla Giunta Comunale; 

 
 

B) La Sig.ra _____________ nata a ____________, la quale interviene nel presente atto non in proprio, 
ma in nome e per conto del Comune di Marliana (P.I. 00361970478), che rappresenta in qualità di 

Responsabile dell’Area 1 Servizi Finanziari – Tributi – Affari Generali – Servizi Sociali – Personale – 
Pubblica Amministrazione – Segreteria – Sprar – Cooperazione Internazionale 
 

PREMESSO CHE: 

 
I Comuni di Pistoia e Marliana erogano il servizio di ristorazione scolastica, che è un servizio 
pubblico locale “a domanda individuale”, secondo quanto stabilisce, al punto n. 10, il Decreto del 
Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983 (“Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a 
domanda individuale”); 

 

La mensa scolastica rientra nella categoria dei servizi pubblici a domanda individuale, in presenza 
dei quali l’ente erogatore è tenuto a richiedere la contribuzione dell’utenza (v., art.6 del D.L. 28 
febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazione dalla L. 26 aprile 1983, n.131, nonché decreto 
del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983), frutto di una scelta di ampia discrezionalità, 
riservata per legge all’amministrazione comunale, la quale deve esercitarla nel rispetto dei principi 
di equilibrio economico-finanziario di gestione del servizio e di pareggio di bilancio; 
 
L’estensione dei servizi extrascolastici a favore di non residenti con l’accollo, sia pur parziale a 
carico dell’Ente, dei corrispondenti oneri, appare sostenibile allorché venga corroborata dalla 
configurabilità di un interesse pubblico, e, di conseguenza, dall’esistenza di un’utilità, la quale, 
anche se in via indiretta, produca un concreto vantaggio nel confronti della collettività territoriale, 
che, al contrario, potrebbe essere penalizzata fino al punto estremo di non poter beneficiare dei 



servizi stessi; 
 
E’ indubbiamente opportuno, proprio per non distrarre i fondi destinati ai propri cittadini a favore 
di altri enti, alla luce del principio generale secondo cui i costi del servizio sono a carico del 
soggetto erogante, che vi sia la partecipazione economica dei Comuni interessati, e che, quindi, 
l’Ente erogatore si attivi con i Comuni di residenza in funzione della stipula di appositi accordi, ai 
sensi dell’art.15 della L241/90, che rispettino il principio di equilibrio economico-finanziario di 
gestione del servizio e di pareggio di bilancio; 

 
 

DATO ATTO CHE: 
 
 

Il comune di Marliana è disponibile alla sottoscrizione di un accordo per gli alunni residenti nel 
Comune di Marliana ed iscritti nelle scuole secondarie di primo grado nel Comune di Pistoia, che 
usufruiscono del servizio di refezione scolastica; 
 
Il Comune di Marliana non è invece disponibile alla sottoscrizione di un accordo per il pagamento 
della refezione scolastica di bambini residenti nel Comune di Marliana ed iscritti nelle scuole 
dell’infanzia e primaria presenti sul territorio comunale di Pistoia, in quanto ha attivato i vari 
servizi a supporto del percorso educativo-scolastico sul proprio territorio e di conseguenza vuole 
mantenere le iscrizioni e la presenza dei bambini nelle proprie scuole; 
 
Il Comune di Pistoia, non avendo il Comune di Marliana istituti secondari di primo grado,  è 
disponibile alla sottoscrizione di un accordo per gli alunni residenti nel Comune di Pistoia ed iscritti 
alle scuole dell’infanzia o primaria del Comune di Marliana, che usufruiscono del servizio di 
refezione scolastica; 

 

i Comuni di Pistoia e Marliana ritengono che sussista legittimamente per i non residenti,  l’interesse 
legittimo ad usufruire del servizio mensa scolastica qualora necessitino, per motivi familiari, 
lavorativi o territoriali (vicinanza al plesso scolastico) di iscrivere i figli nelle scuole del Comune 
limitrofo; 
 
i Comuni suddetti reputano legittimo che ciascun ente si faccia carico dell’agevolazione tariffaria 
prevista per i propri residenti che usufruiscono dei servizi scolastici, come sopra indicati, in uno dei 
Comuni firmatari del presente accordo; inoltre, nel caso in cui i suddetti residenti risultino in carico 
al Servizio Sociale territoriale, i Comuni, laddove sussistano motivazioni inerenti la tutela minorile 
o motivazioni altrettanto rilevanti valutate professionalmente dall’assistente sociale, possono 
contribuire anche per l’intera tariffa; 
 
le tariffe applicate sono quelle del Comune che eroga il servizio, nella misura della tariffa massima, 
che sono approvate ogni anno scolastico dalla Giunta Comunale; mentre, l’individuazione 
dell’eventuale quota di agevolazione per ogni utente, deriva dai Regolamenti e dalle Disposizioni 
organizzative relativi al servizio di refezione per i singoli Comuni di residenza; 
  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 

1) I Comuni di Pistoia e Marliana si impegnano a comunicare reciprocamente: numero, 
nominativi e tariffa degli utenti del servizio di refezione scolastica residenti nel proprio Comune ove 
i cittadini fanno richiesta di agevolazione per usufruire del servizio di refezione fuori Comune presso 



uno dei Comuni firmatari, per quanto attiene: 

- bambini residenti nel comune di Pistoia frequentanti le scuole dell’infanzia e la scuola primaria   

nel comune di Marliana; 

-  studenti residenti nel comune di Marliana e frequentanti le scuole secondarie di primo grado nel 

comune di Pistoia. 

 
2) Ciascun Comune, sulla base del proprio Regolamento, calcolerà il contributo da erogare per 
ciascun utente, il quale sarà però tenuto a coprire la restante parte dell’importo fino a saldo 
della tariffa massima del Comune erogatore; 
 

3)        Per l’anno educativo 2022/2023 i Comuni che erogheranno il servizio applicheranno all’utente 
la tariffa massima, decurtata della percentuale di agevolazione prevista dal Regolamento del 
Comune di residenza, puntualizzando che, nel caso in cui, nel Regolamento del Comune di residenza 
sia presente l'importo da decurtare, quest'ultimo viene trasformato in percentuale; 

L’importo residuo, fino a copertura della tariffa massima e calcolato in base al numero di pasti 
effettivamente erogato, sarà versato reciprocamente dai Comuni di cui al presente Accordo, in 
un’unica soluzione, a seguito idonea rendicontazione del Comune erogante; 

 

4)            I Comuni si impegnano a fare tale versamento entro il 31/07 di ogni anno scolastico; 

 
5)       L’importo delle tariffe della ristorazione scolastica è quello definito in base alle rispettive 

deliberazione della Giunta Comunale per ogni anno scolastico di riferimento; 

 
6)       Resta salva la facoltà dei Comuni che sottoscrivono il presente accordo di stabilire ed 

introitare eventuali quote di contribuzione dalla famiglia in tutti i casi in cui il Comune di residenza 

non ottemperi al presente accordo; 

 
7)         Il presente accordo ha vigore per l’anno scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 a far data 

dal 1 Gennaio 2023;  

 
 

Pistoia, li 

 
 

PER IL COMUNE DI PISTOIA ………………………………………………………………………………………………. 
 
 

PER COMUNE DI MARLIANA……………………………………………….…………………………… 


