
Da: Patrizio.Mercadante @comune.milano. it
Data: 15 marzo 2010 17:05:59 GMT+01:00
A: grulloni@lillinet. org, michele.carruba@ milanoristorazio ne.it
Cc: assessore.moioli@ comune.milano. it, carmela.madaffari@ comune.milano. 
it, alberto.pasqualetti @comune.milano. it, Aurelio.Mancini@ comune.milano. 
it, milano_commissioni_ mensa@yahoogroup s.com,Alessandra.Bontempi 
@comune.milano. it
Oggetto: Mozione consiglio di scuola Polo 16

   Al Consiglio di Scuola Polo 16
      Via Sanzio, 19/b
      20149 Milano

      c.a. del Presidente Gabriella D’Avanzo

      Alla Società Milano Ristorazione
      Via Quaranta, 41
      20139 Milano

      c.a. del Presidente Prof. Michele Carruba

      Oggetto:   dissenso in merito alle nuove disposizioni di Milano
      Ristorazione per l’anno scolastico 2010-2011.

        Egregio Presidente,

        con  riferimento  alle perplessità espresse dal Consiglio di Scuola
        del Polo 16 rispetto alle nuove disposizioni di Milano Ristorazione
        per  l’anno  scolastico  2010-2011,  secondo  le  quali  i figli di
        genitori  morosi  non  avranno  accesso  al  servizio  di refezione
        scolastica  fino  all’annullamento del debito pregresso, si precisa
        quanto segue.

        Premesso che:
           il servizio di refezione scolastica rientra nei c.d. “servizi a
           domanda individuale”. Tale servizio, così come disciplinato
           dalle normative vigenti, è rivolto non alla generalità dei
           cittadini ma ai singoli utenti che ne effettuano richiesta. Per
           poter usufruire del servizio a richiesta individuale, il
           cittadino è tenuto a pagare una quota di contribuzione sul costo
           del servizio che è stata stabilita dalla Giunta Comunale con
           delibera n. reg. 3202/2008 nella seduta del 12/12/2008;
           con successiva delibera della Giunta Comunale, n. reg. 29/2009,
           adottata nella seduta del 09/01/2009, è stato deliberato di
           approvare l’affidamento alla Società Milano Ristorazione S.p.A
           della gestione integrale delle quote di contribuzione (che
           comprende le iscrizioni al servizio di refezione scolastica
           nelle Scuole di ogni ordine e grado statali e comunali,
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           l’applicazione e riscossione delle quote di contribuzione
           versate dagli utenti, il recupero delle insolvenze, accertamenti
           e verifiche comprese);
           con la stessa delibera n. reg. 29/2009, la Giunta Comunale, ha
           deliberato -fra l’altro-:
              che già con l’anno scolastico 2009-2010 sarebbero state
              introdotte innovazioni gestionali relative anche al pagamento
              delle quote di contribuzione e al controllo sulle insolvenze
              per il servizio di refezione scolastica;
              di dare atto che, con riferimento alle famiglie insolventi,
              la mancata regolarizzazione, entro 30 gg dal sollecito e/o
              dalla data di scadenza del pagamento, la Milano Ristorazione
              è autorizzata ad emettere richiesta di pagamento del debito
              esistente che prevede, salvo l’addebito delle spese
              amministrative e postali per i solleciti e le procedure di
              riscossione, l’applicazione degli interessi legali per il
              ritardato pagamento ed una mora pari al 5% dell’importo
              dovuto.

        Alla luce delle motivazioni espresse nelle premesse e tenuto conto
        dell’alto numero di insolventi che si registrano nel corso di ogni
        anno scolastico si comunica che:

              l’Amministrazione Comunale ha sempre attivato, e continuerà a
              farlo, la procedura della “messa a ruolo” degli insolventi e
              le conseguenti emissioni delle cartelle esattoriali da parte
              di Equitalia SpA;
              questa Amministrazione attiverà tutte le azioni possibili nei
              confronti delle famiglie che persistano nell’insolvenza al
              fine di evitare la sospensione del servizio che è una opzione
              che il Comune di Milano non intende intraprendere.

        Cordiali saluti

        Il Direttore di Settore
        Dott. Patrizio Mercadante

        Direzione Settore Servizi per Minori e Giovani
        Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali
        Comune di Milano
        Via Porpora, 10 20131 Milano
        tel: 0288462650 - 0288462656 (fax)
        mail patrizio.mercadante @comune.milano. it
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