Mensa scuola dell’infanzia – primaria e secondaria di primo grado PREMILCUORE
In gestione all’ASP San Vincenzo dè Paoli

Nell’anno finanziario 2012 in riferimento al servizio mensa sono stati erogati circa 8.150 pasti.
Sono stati rimborsati dallo stato per pasti docenti €.2.017.33 e incassate rette dalle famiglie per
€.24.085,78. Alle famiglie che versano in gravi condizioni di disagio socio-economico, si è dato un
contributo per l’acquisto dei buoni mensa.
Il costo di ciascun pasto è rimasto costante dal 2008 e previsto nella seguente misura:
scuola dell’infanzia e primaria € 3,50
scuola secondaria
€.4,00
pasto docenti e adulti
€.4,15
Tutte le domande sono state soddisfatte. Su un totale di n.69 alunni, n.62 hanno fatto domanda per
usufruire del servizio mensa.
La spesa complessiva del servizio è stata di €.38.453.04 comprensiva di: spese di gestione
(3.239,63) contributo alle famiglie in base al vigente regolamento sul diritto allo studio (€.172,88).
Quindi al netto delle entrate il costo per il Comune di Premilcuore è di €.10.834,00 pari a €. 1,33
per ogni pasto fornito.
L’incidenza della spesa di personale è di €.2.588,19

Trasporto Scolastico gestito dall’Asp San Vincenzo dè Paoli
Il trasporto scolastico è stato affidato alla ditta Campacci di Premilcuore con espletamento di gara
ufficiosa.
Nell’anno 2012 il costo del trasporto scolastico ammonta a €. 37.713,15, comprese le spese di
gestione di €.3.177,30. Sono state incassate rette utenti di €.2.361,86 e contributo provinciale di
€.6.501,28.
Il costo al netto delle entrate per il comune di Premilcuore è di €.28.850,00.
Gli itinerari previsti per lo Scolastico di Premilcuore percorrono complessivamente nell’arco
dell’anno scolastico 2012-13 (187 giorni scolastici) 12.600 km.circa.
La produzione totale risulta la stessa degli anni precedenti. Il trasporto per l’anno scolastico
2012/2013, effettua il servizio per le scuole Elementari, Medie, Superiori (istituto Comandini) e
Materna con sede a Galeata, sulla base delle domande di iscrizione raccolte a febbraio.
 Richiedenti totali per l’anno scolastico 2012/13: No 17 (n° 23), di cui:
o
 Iscritti Scuola Elementare: N 12
o
 Iscritti Scuola Materna: N 11
Il trasporto ha un costo mensile a carico delle famiglie di €.12,38
L’incidenza della spesa di personale è di €.2.538,38

