
 

 
COMUNE DI DONORI 

Provincia del Sud Sardegna 

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA 

 

 

N. 82  

Del  19-09-

2018 

 

 

DETERMINAZIONE TARIFFA CONTRIBUZIONE UTENZA PER 

LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA,  

SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

-ANNI SCOLASTICI 2018/2019 -2019/2020. 

 

  L’anno  duemiladiciotto 

 

il giorno  diciannove   

 

del mese di settembre 

 

alle ore   12:00 

 

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

 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Sig. MELONI MAURIZIO, in qualità di SINDACO 

 

Sono intervenuti i Signori: 

 

MELONI MAURIZIO SINDACO P 

CODA LUIGI ASSESSORE P 

MELIS SALVATORE ASSESSORE P 

MELONI ANTONIO ASSESSORE P 

SPADA GIULIA ASSESSORE P 

 

e risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa MARGHERITA GALASSO la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
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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 2018/2019 -2019/2020. 

 

- 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; 

 

- PREMESSO 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, docenti e 

personale ATA avente diritto; 

 con atto della G.M.  n. 27 del 14.03.2018 è stato approvato l'accordo ai sensi dell'art. 

15 della Legge 241/90 tra il comune di Barrali e Donori per la Progettazione unica del 

servizio di ristorazione scolastica  

 che i Comuni di Donori e di Barrali hanno inoltrato richiesta informale per 

l’acquisizione del servizio, alla Centrale di committenza istituita presso l’Unione dei 

Comuni del Parteolla e Basso Campidano, la quale ha dato l’assenso per la gestione 

dell’appalto;  

 con deliberazione G.C. n. 52 del 05.06.2018 del Comune di Donori è stato approvato 

il progetto unico del servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni, del 

personale docente e ATA avente diritto, frequentanti le scuole dell’infanzia e 

secondaria di I grado dei Comuni di Donori e di Barrali che prevede una spesa 

complessiva presunta per due anni scolastici di € 141.158,40 (IVA, oneri per la 

sicurezza, contributo A.N.A.C. € 30.00, incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016, compresi) 

di cui € 84.692,04 a carico del Comune di Donori e € 56.466,36 a carico del Comune 

di Barrali 

 con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Area Amministrativa del 

Comune di Donori n. 125 del 08.06.2018 è stato stabilito che: 

 il servizio sarà acquisito ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. b), 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, che potrà operare 

anche tramite la centrale regionale di committenza Sardegna CAT; 

 la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

- CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile Settore Ambiente, Informatica 

e LL. PP. dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano  n. 195 del 

10.09.2018 è stato aggiudicato in favore dell’operatore economico Guasila Multi Services 

di Ballicu Cinzia con sede legale in Guasila (SU) in Via Segariu, 104/b, C. F. 

BLLCNZ63P67I71765U e P.IVA 02831510926, 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 2018/2019- 2019/2020, per i 

seguenti importi: 
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importo lordo scuola infanzia € 5,20 a pasto; 

importo lordo  scuola secondaria I grado  € 5,79 a pasto; 

  

- 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 

…….”; 

 

- 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 alle prestazioni sociali agevolate, in 

ottemperanza al D.P.C.M. 159/2013; 

 

- 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 

RISTORAZIONE 

SCOLASTICA 

  

FASCIA “A” 
ISEE da € 0 A € 

20.000,00 

FASCIA “B” 
ISEE oltre 20.000,00 

Tariffa di 

contribuzione 

agevolata dal 2° 

figlio in poi 

 

Scuola dell’infanzia 

 

 

€ 2,40 

 

€ 2,60 

 

€ 2,00 

 

Scuola secondaria di 

primo grado 

 

€ 2,65 

 

€ 2,95 

 

€ 2,00 

 

 

- 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 2018/2019-2019/2020 le seguenti fasce e 

corrispondenti tariffe di contribuzione utenza per singolo pasto, per la fruizione del 

servizio mensa scolastica: 

 

SERVIZIO 

RISTORAZIONE 

SCOLASTICA 

FASCIA “A” 

ISEE da € 0 A € 

20.000,00 

FASCIA “B” 

ISEE oltre 

20.000,00 

Tariffa di 

contribuzione 

agevolata dal 2° 
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  figlio in poi 

 

Scuola dell’infanzia 

 

 

€ 2,40 

 

€ 2,60 

 

€ 2,00 

 

Scuola secondaria di 

primo grado 

 

€ 2,65 

 

€ 2,95 

 

€ 2,00 

 

- 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 

15.01.2019, resteranno invariate fino al termine dell’anno scolastico 2018/2019; per 

l’anno scolastico 2019/2020 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 

MAURIZIO 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, 14-09-2018 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 Dott.ssa MARGHERITA GALASSO 
 

 

 

 

 

 

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Contabile  in merito alla proposta di cui alla 

presente deliberazione. 

 
 

 

Donori, 17-09-2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

AREA FINANZIARIA 

 

 Rag. ALESSANDRA PILLAI 
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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 

 

 MAURIZIO MELONI Dott.ssa MARGHERITA GALASSO 

 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 20-09-2018 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, 20-09-2018 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 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 

 

 Dott.ssa MARGHERITA GALASSO 

 
 

 

 


