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SEDE

Oggetto: interpellanza consiliare avente per titolo: "In merito alle modalità di pagamento del servizio
di mensa scolastica comunale". Seduta speciale del "Question Time" del 15 gennaio 2013.

Il sottoscritto Consigliere Consiliare Lorenzo Martellini,

PREMESSO

che gli utenti del servizio di mensa scolastica pagano i relativi corrispettivi ricaricando la propria tessera
direttamente presso il Punto Amico del Comune, presso le Farmacie Comunali, presso le tabaccherie
convenzionate o online attraverso la pagina internet raggiungibile dal sito del Comune;

che per il pagamento online è richiesta, indipendentemente dalla cifra versata, una commissione del 2%
sul totale versato;

PRESO ATTO

che risulta incomprensibile l'applicazione di una commissione per i pagamenti online che, di fatto, limita
l'utilizzo del suddetto sistema in quanto l'utente è costretto a pagare un'ulteriore "tassa";

INTERPELLA IL SIGNOR SINDACO

1. per conoscere se è intenzione dell'Amministrazione Comunale rivedere, venendo incontro agli utenti le
modalità di pagamento della mensa scolastica ed in particolare eliminando il costo della commissione
del 2% sull'importo versato per i pagamenti online;

2. per conoscere, inoltre, le modalità con le quali l 'Amministrazione Comunale inoltra agli utenti morosi
l'avviso di mancato pagamento del servizio e a quanto ammontano, ad oggi, i mancati pagamenti
rispetto al totale dei pasti serviti.

IL CAPOGRUPPO CONSILIARE
(Cons. \Lorenza Martellini)
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Da: "Cons. Lorenzo Martellini" <lorenzo.martellini@pec.comunesgv.it>
Data: lunedì 7 gennaio 2013 23:09
A: <protocollo@pec.comunesgv.it>; <fabio.franchi@pec.comunesgv.it>
Cc: <cristina.becattini@comunesgv.it>; <consamto@tin.it>; <lorenzo.martellini@comunesgv.it>
Allega: Interpellanza pagamento mensa scolastica.pdf
Oggetto: Trasmissione interpellanza consiliare
Si trasmette in allegato alla presente interpellanza consiliare avente ad oggetto: "In merito alle
modalità di pagamento del servizio di mensa scolastica comunale".

Si richiede che la stessa venga inserita all'o.d.g. della seduta speciale del C.C. convocata per il Question
Time del 15 gennaio 2013.

Cordiali saluti.

Ing. Martellini Lorenzo
Consigliere Comunale
Capogruppo "Per un'altra San Giovanni"
Via dell'Essiccatoio, 24
52027 San Giovanni Valdarno (Ar)
tei: 055.9310095 - celi. 347.8350491
www.rnartellini.it
e-mail: lorenzo@martellini.it

La presente comunicazione, con le informazioni in essa contenute e ogni documento o foglio allegato, è
strettamente riservata e rivolta unicamente alla/e persona/e a cui è indirizzata/e a riceverla. Se non siete i
destinatari autorizzati siete avvisati che qualsiasi azione, copia, comunicazione, divulgazione o simile
basata sul contenuto di tali informazioni è vietata e potrebbe essere contro la legge (art. 616 C.P., Dlgs
196/2003). Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, vi preghiamo di darne immediata notizia
al mittente a mezzo telefono, fax o mai! e di distruggere i

08/01/2013


