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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE  TARIFFE  PER LA COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA ANNO 2018- PROVVEDIMENTI          

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di dicembre alle ore 14.00, nella Sede

Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei

Signori:

SESSA Dott. Vincenzo P

FARINA Dott.ssa MARIA GRAZIA P

D'AURIA Dott.ssa ANNA P

PIERRI ING. ANTONIO P 

RUGGIERO Geom. NICOLA P

SCAFURI Dott. GIOVANNI P 

Totale presenti:   6

Totale assenti:   0

Presiede l'adunanza il Sindaco DOTT SESSA VINCENZO con la partecipazione del Segretario

Generale ROSSANA DOTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta la legalita' dell'adunanza, il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di

cui all'oggetto, munita dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo 267 del 18 Agosto 2000.

Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di

conflitto d'interesse in relazione all'oggetto del provvedimento.

 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che l'art. 172 del D. lgs n. 267/2000 prevede che gli Enti locali siano tenuti a definire, non

oltre la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi

complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o

contribuzioni ed entrate specificamente destinate;

Visto 

• il D.M. del 31.12.1983 che individua i servizi a domanda individuale;

Considerato:

• che il servizio di refezione scolastica, costituisce un servizio a domanda individuale, per il

quale si applica il principio della compartecipazione dell'utenza alla spesa sostenuta

dall'Ente;

Ritenuto:

applicare al servizio di refezione scolastica per l'anno 2018, le tariffe come di seguito differenziate

sulla base delle fasce ISEE ordinario per come di seguito riportato:

FASCIA INDICATORE DELLA SITURAZIONE

ECONOMICA EQUIVALENTE:ISEE

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA

SPESA A BLOCCHETTO

1 da €. 0 a €. 1.000,00 Esente

2 da 1.000,01 a €. 5.000,00 €. 23,10 (20%)

3 da €. 5.000,01 a €. 8.000,00 €. 46,20 (40%)

4 da €. 8.000,01 a €. 12.000,00 €. 69,30(60%)

5 da €. 12.000,01 a €. 15.000,00 €. 92,40 (80%)

6 oltre €. 15.000,01 €. 103,95(90)

Ritenuto che la spesa presumibile inerente il servizio di refezione scolastica per l'anno 2018,

ammonta ad euro 95.700,00 e che, pertanto, l'entrata da realizzare, pari al 47,03% della spesa, è di

euro 45.016,98;

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale;

• il T.U.E.L. approvato con il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 del D. lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA  



1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a formare parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;

FASCIA INDICATORE DELLA SITURAZIONE

ECONOMICA EQUIVALENTE:ISEE

QUOTA DICOMPARTECIPAZIONE ALLA

SPESA A BLOCCHETTO

1 da €. 0 a €. 1.000,00 Esente

2 da 1.000,01 a €. 5.000,00 €. 23,10 (20%)

3 da €. 5.000,01 a €. 8.000,00 €. 46,20 (40%)

4 da €. 8.000,01 a €. 12.000,00 €. 69,30(60%)

5 da €. 12.000,01 a €. 15.000,00 €. 92,40 (80%)

6 oltre €. 15.000,01 €. 103,95(90)

2. di approvare le seguenti tariffe differenziate sulla base delle fasce ISEE – ordinario - relative

al servizio di refezione scolastica per l'anno 2018: 

3. di dare atto che la contribuzione da parte dell'utenza consiste nel pagamento di una quota di

compartecipazione in base all'ISEE a cui consegue il rilascio di un blocchetto contenente n.

25 buoni pasto;

4. di disporre dei controlli a campione per la verifica dei dati dell' ISEE e che, in caso di

dichiarazioni mendaci, si incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e si

decadrà dal beneficio ottenuto, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

5. di dare atto che l'entrata prevista da iscrivere nel redigendo bilancio di previsione per l'anno

2018, è pari ad euro 45.016,98, laddove la spesa prevista ammonta ad €. 95.700,00,

consentendo un introito pari al 47,03 % della spesa;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D.lgs 18.09.2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:  

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

  Dott. ROSSANA DOTO   DOTT SESSA VINCENZO

.................................. ..................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
      

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di

legittimita', e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on line del Comune, per

cui la  stessa:

⌧ è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134 ,

ultimo comma del D.Lgs.vo n. 267/00

è divenuta ESECUTIVA alla scadenza del decimo giorno di pubblicazione ai sensi

del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Addi' 07.12.2017

IL collaboratore di segreteria
  

                                                           ……………………………….    

 ============================================================

Per i provvedimenti di competenza si trasmette 

ai seguenti Settori e/o Uffici dell’Ente:

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

Ai seguenti Enti:

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
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