
COSTO SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2014 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per il periodo gennaio/giugno 2014 e per il periodo ottobre/dicembre 2014,  il servizio ha riguardato i 

bambini iscritti nella Scuola dell’Infanzia di Rivisondoli e residenti nel Comune di Rivisondoli e di 

Pescocostanzo.  

Il servizio, erogato a tutti gli aventi diritto che ne abbiano fatto domanda, è stato gestito in economia 

diretta con preparazione dei pasti in loco e ripartizione delle spese di gestione tra i Comuni di Rivisondoli e 

di Pescocostanzo come segue: 

 Spese per la fornitura di beni e servizi (acquisto carni; generi alimentari; materiale di    consumo 

connesso alla mensa scolastica) posto a carico del Comune di Rivisondoli ed in   parte coperto con 

entrate derivanti dal pagamento  di una retta mensile;   

 Spese per personale (assunzione cuoca) a carico del Comune di Pescocostanzo ; 

 

Costi del servizio a carico del Comune di Rivisondoli: 

fornitura generi alimentari, carne, frutta e pane €.  7.786,48 

Materiale di consumo vario ( piatti, carta,per pulizia 
ad usi della mensa)  

€.  1.903,08 

Tot. €.  9.689,56 

 

SERVIZIO SCUOLABUS 

Il servizio scuolabus è gestito in economia diretta. Per il periodo gennaio-giugno 2014 e ottobre-dicembre 
2014, il servizio è stato erogato esclusivamente ai residenti nel Comune di Rivisondoli e  iscritti   alla Scuola 
dell’Infanzia di Rivisondoli, alla Scuola Primaria di Roccaraso e alla Scuola Secondaria di I° grado   di  
Pescocostanzo; Il servizio è gratuito ed è stato erogato a tutti gli aventi diritto che ne abbiano fatto 
domanda.  
 
Costi del servizio: 

 spese per il personale( al lordo degli oneri riflessi e 
dell’IRAP) 

€.   7.500,00 

 manutenzione scuolabus €.      894,98 

 assicurazione scuolabus €.    2.284,00 

 Fornitura carburante €.    1.850,00 

Tot. €.  12.528,98 

 

 SERVIZIO RITIRO INGOMBRANTI 

Il costo del servizio rientra tra i costi generali del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

differenziati/indifferenziati affidati alla ATI UNDIS servizi Srl e PAVID Srl. La spesa è stata coperta dai 

proventi della TARSU e non ha comportato oneri aggiuntivi per gli utenti. Il servizio viene erogato entro 48 

ore dalla richiesta effettuata ad apposito numero verde ovvero nei tempi concordati con l’utenza. 


