COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 76/2015
CHIEDENTE UN CREDITO DI Fr . 50'000.- PER L'ADATTAMENTO DELLA
CUCINA DEL CENTRO SOCIALE DIURNO

Vacallo, 31 agosto 2015/RM 3199

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

1. Introduzione
Con l’apertura del centro sociale, a partire dal giugno 1994 è iniziata la preparazione di pasti da
consegnare a domicilio ad anziani per il tramite di Pro Senectute.
Per i primi 2-3 anni si cucinavano mediamente 200/250 pasti al mese con il servizio attivo dal
lunedì al venerdì e rivolto sostanzialmente ad anziani residenti a Vacallo.
A partire dall’aprile 1998 il servizio è stato esteso alla giornata di sabato e ha interessato anche il
Comune di Morbio Inferiore; i pasti mensili sono così diventati 550/600.
Nel corso del 2002, il lavoro per la cucina del Centro sociale diurno di Vacallo (Centro) ha visto
un'importante evoluzione con un nuovo ampliamento del servizio: su specifica richiesta della Pro
Senectute, che va ricordato essere il nostro principale committente, la cerchia dei fruitori è stata
estesa al Comune di Balerna. Ci si attendeva il raddoppio delle forniture, ma si è andati subito ben
oltre raggiungendo una media di 1300 pasti mensili forniti a domicilio, compresi alcuni ritirati
personalmente o da parenti al Centro.
Nel corso degli anni la crescita è continuata raggiungendo e superando oggi i 2000 pasti mensili
(83 pasti giornalieri - media su 4 mesi).
A questi si aggiungono quotidianamente 8-10 pasti consumati direttamente al Centro con una
media di 90-100 pasti cucinati giornalmente per 6 giorni alla settimana.
Va inoltre considerato che i "pranzi assieme", introdotti negli anni 1999/2000, sono ora proposti a
scadenza quindicinale e coinvolgono regolarmente fra i 50 e i 70 anziani.
Sempre a partire dal 2002 è iniziata una collaborazione con l'Associazione famiglie diurne del
Mendrisiotto per la fornitura di pasti per i bambini e ragazzi, che partecipano ad attività della
medesima (colonia estiva diurna) o fruiscono del servizio di mensa-doposcuola.
Dal 2004 quest’ultimo servizio, progetto Scoiattolo, è stato garantito in misura principale, 25 pasti
quotidiani dalla cucina della scuola dell'infanzia di Vacallo. La cucina del Centro era coinvolta il
mercoledì e nelle settimane di vacanze scolastiche.
Visto però ora l'incremento del numero di bambini che frequentano sia la scuola dell’infanzia, sia la
mensa Scoiattolo, la cucina della stessa non è in grado di garantire e assumersi un aumento della
fornitura di pasti.
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A seguito di valutazioni svolte con le diverse parti coinvolte, il Municipio ha deciso di garantire la
fornitura, a partire dal 1° settembre 2015, per il tramite della cucina del Centro, fino a 50 pasti
giornalieri da consumare alla mensa "Scoiattolo" presso la struttura dell'Associazione famiglie
diurne del Mendrisiotto ubicata nel vecchio palazzo scolastico e di ca. 10 pasti per i ragazzi di
prima e seconda media di Vacallo e Morbio Inferiore, che saranno serviti alla mensa del Centro.
Tutto questo porterà quindi nell'immediato futuro alla preparazione quotidiana di 150-160 con
punte quindicinali di 200-230 pasti.
Con questa premessa abbiamo voluto sottolineare che le esigenze della cucina del Centro sono
cresciute in maniera notevole ed è aperta ormai oltre 300 giorni all’anno.
2. Proposte d'intervento
Nel corso degli anni si è già proceduto ad un potenziamento/adattamento puntuale sia delle
attrezzature della cucina (forno ad aria, cella frigorifera, cella congelatore ed altre apparecchiature
sostituite) come, a livello d’infrastrutture, sulla base delle esperienze acquisite, si sono migliorati
gli spazi messi a disposizione del personale di Pro Senectute.
Con il nuovo cuoco, entrato in servizio all'inizio del mese di febbraio del corrente anno, nel corso
della primavera si è valutato come organizzare più razionalmente gli spazi e potenziare le
attrezzature a disposizione alla luce delle accresciute necessità.
Sentiti i vari attori del Centro sociale e professionisti esterni attivi nello specifico campo della
ristorazione per anziani e bambini, l'Ufficio tecnico comunale, nel corso del mese di maggio, è
passato alla progettazione ed allestimento dei relativi preventivi oggetto della presente richiesta di
credito e di quanto già realizzato con decisione municipale, come indicato al punto 3.
Gli interventi previsti per l'adattamento della cucina con il potenziamento delle apparecchiature
con minimi interventi strutturali possono essere così descritti:
- demolizione di due piccoli muri non portanti per far spazio ad apparecchi
- ingrandimento griglia di scolo e costruzione di una seconda
- spostamento motore cella frigorifera
- adattamento collegamenti idraulici ed elettrici
- spostamento steamer (forno a aria) con aggiunta di un secondo
- inserimento nuova brasiera da 90 litri
- spostamento brasiera esistente a fianco della nuova brasiera
- formazione nuova cappa di aspirazione sopra nuova brasiera
- inserimento nuova pentola basculante al posto della brasiera esistente
- inserimento piccolo abbattitore di temperatura/congelatore e nuova mescolatrice
Parallelamente si sono pure valutate le risorse umane necessarie per soddisfare i bisogni citati.
Per una prima fase di prova si è previsto un incarico a tempo determinato nella misura del 60% e
considerati i rapporti d’impiego in atto fino all’autunno 2014 l’aumento è di mezza unità.
Si sta pure sperimentando l’inserimento di personale nell’ambito di attività d’interesse pubblico e
altri programmi a carattere sociale, con rotazione del personale mediamente frequente.
La migliorata organizzazione prevede pure un aumento dell’uso di prodotti freschi/non lavorati, con
una conseguente interessante incidenza finanziaria.
3. Programma di realizzazione degli interventi
Per l'adattamento/potenziamento della cucina del Centro necessita la chiusura durante i lavori.
La migliore soluzione, sia dal lato logistico sia da quello economico, per poter garantire un servizio
corrispondente a quanto prescritto e indicato dalle norme vigenti e richiesto da Pro-Senectute, è
stata individuata nel dislocamento della preparazione dei pasti alla cucina della scuola dell'infanzia
durante il periodo estivo, quando quest'ultima rimane chiusa per le ferie scolastiche.
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Visti i tempi stretti e la necessità di usufruire della cucina della scuola dell'infanzia, il Municipio,
nell'ambito e nei limiti di competenza della delega prevista dalla Legge organica comunale e dal
regolamento comunale, nel corso del mese di giugno ha deciso di mettere in atto gli interventi
previsti, che richiedevano appunto la chiusura della cucina.
Tutto ciò per un investimento nei limiti di delega inferiore a fr 60'000.-.
Nel mese di luglio in particolare sono stati eseguiti:
- demolizione di due piccoli muri non portanti per far spazio ad apparecchi
- ingrandimento griglia di scolo
- spostamento motore cella frigorifera
- adattamento collegamenti idraulici ed elettrici
- spostamento steamer (forno a aria)
- inserimento nuova brasiera da 90 litri
- spostamento brasiera esistente a fianco della nuova brasiera
- formazione nuova cappa di aspirazione sopra nuova brasiera
Tutti gli altri interventi indicati al punto 2 saranno eseguiti solo dopo la concessione del relativo
credito.
4. Preventivo di spesa
Di seguito vi sottoponiamo il preventivo dei costi elaborato sulla base del preventivo di una ditta
specializzata:
OPERE DA:
apparecchi e attrezzature
per cucine

arredamento cucina

DESCRIZIONE
1 steamer (forno vapore)
1 Kit combinazione a torre steamer
1 tavolo e armadio x mescolatrice
1 mescolatrice universale
1 abbattitore/congelatore
1 pentola elettrica basculante 100 litri
trasporto e montaggio
fornitura e posa scansie div. (scaffal., armadi...)
div. piccolo materiale e accessori (cestelli, teglie,..)

COSTO
PARZIALE
8 000,00
1 900,00
2 100,00
4 500,00
3 000,00
15 800,00
1 500,00
5 000.00
2 000.00

lavori di pulizia
TOTALE LORDO
eventuali e imprevisti
IVA 8%
TOTALE INVESTIMENTO ARROTONDATO ADATTAMENTO CUCINA

COSTO
TOTALE
36 800,00

7 000.00
500.00
44 300,00
1 000.00
3 624.00
50 000.00

Base costi : 2015 - precisione +/- 10%

5. Ottimizzazione economico-finanziaria con l’adattamento della cucina
Come indicato nell’introduzione e proposte d’intervento quanto si sta mettendo in atto porterà un
indubbio miglioramento del servizio alla popolazione: anziani e giovani. Parallelamente si daranno
nuove possibilità d’impiego, che in questo momento nella nostra regione, come altrove, sono
particolarmente importanti.
Il Municipio prima di dare avvio a quest’operazione ha comunque attentamente valutato pro e
contro e i risvolti finanziari, perché ogni servizio ha un suo costo e le risorse sono spesso limitate.
Per questo si è rivista l’organizzazione delle derrate, con una riduzione dei prodotti lavorati a
favore di quelli freschi con un costo inferiore e nella revisione dell’offerta a favore della mensa
Scoiattolo sono stati rinegoziati gli accordi con un adattamento verso l’alto delle tariffe di fornitura,
che entreranno in vigore il 1. gennaio 2016.
Otteniamo quindi un’ottimizzazione, che permette di ammortizzare gli investimenti nella misura del
10% annuo sull’arco di 10 anni.

MM 76/2015 -4-

La situazione su base annua può dunque essere riassunta nel modo seguente.
Acquisto derrate
Acquisto derrate
Vendita pasti
Spese per il personale
Spese per il personale
Spese per il personale
SALDO FAVOREVOLE

Maggior onere per aumento dei pasti forniti
Minor onere su prodotti freschi
Maggiori entra per aumento pasti e tariffe
Maggior onere per aumento personale al Centro
Minor spesa per servizi scuola dell’infanzia
Minor spesa per organizzazione supplenze

./. 16'000.00
26'000.00
32'900.00
./. 40'000.00
4'400.00
3'700.00
11'000.00

Considerato che queste migliorie permettono di agevolare lo svolgimento del mandato di
prestazione secondo la legge sull’assistenza e la cura a domicilio ai servizi d’appoggio come il
centro di Vacallo, il Municipio si adopererà per l’ottenimento d’eventuali sussidi, che, se del caso,
diminuiranno la spesa a carico del Comune.
Il presente messaggio è trasmesso per esame alle Commissioni edilizia e gestione.
Rimanendo a disposizione per fornirvi, in sede d’esame e discussione, tutte le informazioni del
caso, il Municipio vi chiede di
r i s o l v e r e:
1.
3.
4.

È concesso un credito di Fr. 50'000.-- per l'adattamento cucina del Centro sociale diurno
Il credito va iscritto nel conto “Investimenti” del Comune.
Il credito è da utilizzare entro il 31.12.2016, caso contrario lo stesso decade.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Filippo Pezzati

