
COMUNE DI DONORI
Provincia di Cagliari

68 - Copia

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA

N. 68
Del
28-09-2016

DETERMINAZIONE TARIFFA CONTRIBUZIONE UTENZA PER
LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA,
SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO -ANNI SCOLASTICI 2016/2017 -2017/2018.

  L’anno  duemilasedici

il giorno  ventotto

del mese di settembre

alle ore   09:30

in Donori nella sede Comunale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti

all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza la Dott.ssa MELONI LUCIA, in qualità di Sindaco

Sono intervenuti i Signori:

MELONI LUCIA Sindaco P
SPADA TIZIANO Vice Sindaco P
CODA LUIGI Assessore P
BOI ALESSANDRA Assessore P

e risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa MARGHERITA GALASSO la quale provvede
alla redazione del presente verbale.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFA CONTRIBUZIONE UTENZA PER LA
FRUIZIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA,
SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
-ANNI SCOLASTICI 2016/2017 -2017/2018.

VISTA la L.R. 25 giugno 1984, n. 31 e ss.mm.ii.” Nuove norme sul diritto allo studio e-
sull'esercizio delle competenze delegate”;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;-

ATTESO che presso la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di I grado del Comune-
di Donori verrà attivato per il corrente anno scolastico il servizio mensa per gli alunni e
docenti aventi diritto;

VISTO l’articolo 149 comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “Gli-
Enti locali determinano  per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico  degli utenti
…….”;

ATTESO che con determinazione del Responsabile del Servizio –Area Amministrativa--
del Comune di Donori n. 157 del 05.08.2016, è stato approvato il progetto unico per il
servizio di ristorazione scolastica del Comune di Donori e del Comune di Barrali, anni
scolastici 2016/2017 -2017/2018, da acquisire, ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016, attraverso la Centrale di committenza istituita presso l’Unione dei Comuni
del Parteolla e Basso Campidano, di cui i comuni di Donori e di Barrali fanno parte;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile Settore Ambiente,-
Informatica e LL. PP. dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano  n. 158
del 23.09.2016 è stato aggiudicato in favore dell’operatore economico CO.RI.SAR  s.a.s ,
con sede legale in Cagliari, Via Segrè s.n.c., Zona Ind.le Elmas, C. F. 01110510920, il
servizio mensa scolastica in favore degli alunni e docenti della scuola dell’infanzia  e
della scuola secondaria di I grado del Comune di Donori e del Comune di Barrali,  Anni
Scolastici 2016/2017- 2017/2018, per i seguenti importi:
importo lordo scuola infanzia € 5,35 a pasto;
importo lordo  scuola secondaria I grado  € 5,96 a pasto;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio –Area Amministrativa- del-
Comune di Donori n. 213 del 26.09.2016 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa
relativo al servizio di ristorazione scolastica in argomento;

PRESO ATTO che con il nuovo appalto il costo del pasto per i due ordini di scuola è-
incrementato rispetto allo scorso anno scolastico;

VISTA la deliberazione adottata dal C.C. n. 20 del 29.07.2015 con la quale è stato-
approvato il regolamento comunale concernente l’applicazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) ai servizi ed alla prestazioni sociali agevolate, in
ottemperanza al D.P.C.M. 159/2013;
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CONSIDERATO che il servizio mensa scolastica rientra fra gli ambiti di applicazione-
della normativa  ISEE;

ATTESO che il regolamento suddetto, all’art. 16, stabilisce che le soglie di accesso alle-
prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi (scaglioni ISEE) cui collegare le
agevolazioni devono essere definiti con deliberazione della Giunta Comunale;

RITENUTO dover determinare le seguenti  fasce e corrispondenti tariffe di contribuzione-
utenza per singolo pasto:

Servizio mensa
scuola

FASCIA “A”
ISEE
da € 0 a
€ 15.000,00
45% del costo

FASCIA “B”
ISEE
Da € 15.000,01 a
€ 22.000,00
50% del costo

FASCIA “C”
ISEE  oltre
€ 22.000,00
60% del costo

Tariffa di
contribuzione
agevolata dal 2°
figlio  in poi

Scuola infanzia € 2,41 € 2,68 € 3,21 Riduzione del 10%
sulla tariffa
corrispondente alla
fascia di
appartenenza:
Fascia “A” € 2,17
Fascia “B” € 2,41
Fascia “C” € 2,89

Scuola
secondaria di I
grado

€ 2,68 € 2,98 € 3,58 Riduzione del 10%
sulla tariffa
corrispondente alla
fascia di
appartenenza:
Fascia “A” € 2,41
Fascia “B” €  2,68
Fascia “C” € 3,22

DATO ATTO che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio-
–area amministrativa- in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole del
Responsabile del Servizio –area finanziaria- in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del  D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

SI PROPONE

DI PRENDERE atto della premessa;-

DI DETERMINARE per gli anni scolastici 2016/2017-2017/2018 le seguenti fasce e-
corrispondenti tariffe di contribuzione utenza per singolo pasto,  per la fruizione del
servizio mensa scolastica:

Servizio mensa
scuola

FASCIA “A”
ISEE
da € 0 a
€ 15.000,00
45% del costo

FASCIA “B”
ISEE
Da € 15.000,01 a
€ 22.000,00
50% del costo

FASCIA “C”
ISEE  oltre
€ 22.000,00
60% del costo

Tariffa di
contribuzione
agevolata dal 2°
figlio  in poi

Scuola infanzia € 2,41 € 2,68 € 3,21 Riduzione del 10%
sulla tariffa
corrispondente alla
fascia di
appartenenza:
Fascia “A” € 2,17
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Fascia “B” € 2,41
Fascia “C” € 2,89

Scuola
secondaria di I
grado

€ 2,68 € 2,98 € 3,58 Riduzione del 10%
sulla tariffa
corrispondente alla
fascia di
appartenenza:
Fascia “A” € 2,41
Fascia “B” €  2,68
Fascia “C” € 3,22

DI STABILIRE che le  suddette fasce e corrispondenti tariffe di contribuzione,  si-
applicano in favore degli studenti residenti nel comune di Donori e ai non residenti al fine
di incentivare l’iscrizione degli alunni presso le scuole di Donori;

 DI DARE atto che:-
le tariffe, determinate con il presente atto,  sulla base del valore ISEE valido sino al
15.01.2017, resteranno invariate  fino al termine dell’anno scolastico 2016/2017; per
l’anno scolastico 2017/2018 si osserverà la medesima procedura, fatta salva la facoltà
prevista dagli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 159/2013;
gli utenti che non presenteranno l’ISEE dovranno pagare il costo intero del
pasto;
nelle more della presentazione dell’ISEE agli utenti verrà applicata la tariffa di
contribuzione  della fascia “A”, salvo conguaglio al momento della  presentazione
dello stesso;

DI STABILIRE l’esonero della contribuzione utenza per le famiglie dichiarate dal-
Servizio Sociale in situazioni di particolare disagio economico.-

   IL SINDACO
Dr.ssa Lucia Meloni

LL/ll
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 28-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Contabile  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 28-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la surriportata proposta di  deliberazione e i relativi pareri favorevoli;-

RITENUTO  dover provvedere in merito;-

 A VOTI  UNANIMI espressi  con assenso;-

D E L I B E R A

DI  APPROVARE  la proposta di deliberazione così come sopra riportata;-

DI PRENDERE atto che ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la-
presente deliberazione sarà comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio.

LA GIUNTA  COMUNALE

RISCONTRATA  l’urgenza di  provvedere, con voti unanimi espressi con assenso;-

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,-
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa  LUCIA MELONI F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 29-09-2016 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 29-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 29-09-2016

L’IMPIEGATO  INCARICATO
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