
 

 

 

 

COSTO SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO2012 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

Per il periodo  gennaio – giugno 2012 il servizio, ha riguardato esclusivamente  i residenti 
ed è stato affidato alla ditta COSELP srl di Pratola Peligna che ha provveduto alla 
preparazione, al trasporto ed alla distribuzione dei pasti. Per il periodo ottobre - dicembre 
2012 il servizio ha riguardato i bambini residenti nei comuni di Pescocostanzo, Rivisondoli 
e Roccaraso ed è stato gestito in economia diretta con preparazione dei pasti in loco. Il 
servizio è stato erogato a tutti gli aventi diritto che ne abbiano fatto domanda. Non sono 
previsti tempi di attesa per l’erogazione del servizio. 

Costi del servizio: 

1. Spesa per il personale ( a lordo degli oneri riflessi e dell’ IRAP).           €   3.216,00 
2. Spesa per fornitura di beni e servizi.                                                      €   5.586,00 
3. Spesa per servizio di preparazione,trasporto e distribuzione pasti.       €  11.544,00 

                                                                         Totale                                  €   20.346,00 

 

SERVIZIO SCUOLABUS 

Il servizio scuolabus è gestito in economia diretta. Per il periodo gennaio- giugno 2012 il 
servizio è stato erogato esclusivamente ai residenti iscritti alla scuola dell’infanzia ed alla 
scuola primaria di Rivisondoli ed alla scuola media inferiore di Pescocostanzo.Per il 
periodo ottobre- dicembre 2012 il servizio è stato erogato agli alunni della scuola primaria 
e della scuola dell’infanzia di Rivisondoli ed agli alunni di Rivisondoli e Roccaraso iscritti 
alla scuola mediam inferiore di Pescocostanzo residenti nei comuni di Pescocostanzo, 
Rivisondoli e Roccaraso  iscritti alla scuola dell’infanzia di Rivisondoli. Il servizio è gratuito 
ed  è stato erogato a tutti gli aventi diritto che ne abbiano fatto domanda. Non sono previsti 
tempi di attesa per l’erogazione del servizio. 

Costi del servizio: 

1. Spesa per il personale ( a lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP)       €   12.804,00 
2. Manutenzione scuolabus                                                                   €     3.306,00 
3. Assicurazione scuolabus                                                                   €        531,00 



4. Fornitura carburante                                                                          €      2.000,00 
                                                                            Totale                    €     18.641,00 

 

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 PAVIND srl.La 
spesa è stata coperta dai proventi 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. 

 

 

 


