COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 49 del 28/09/2016

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO
MENSA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA STATALE INFANZIA, ANNO
SCOLASTICO 2016 - 2017.

Originale
L’anno 2016 addì 28 del mese di Settembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che:
•

con deliberazione della G.C. n° 44, del 14 settembre 2016, è stato disposto l’accorpamento dei servizi di cucina
e mensa presso la scuola statale dell’infanzia e della scuola primaria di questo comune, da eseguirsi a cura di
un unico soggetto appaltatore, presso il centro cottura allestito nel Centro di Aggregazione Sociale;

•

con determinazione n° 426, del 20 settembre 2016, si è provveduto ad affidare l’esecuzione del servizio
unificato alla ditta ZEDDA Angelo, di Gavoi, per il bimestre ottobre novembre 2016 e per il prezzo unitario a
pasto così determinato:
-

scuola statale dell’infanzia: € 4,06 IVA 4% inclusa;

-

scuola primaria: € 5,06 IVA 4% inclusa;

VISTO il calendario scolastico anno 2016 - 2017, fissato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 32/7 del 31
maggio 2016;
DATO ATTO che, pertanto, il servizio mensa presso le due predette scuole nell’anno scolastico 2016 - 2017 presenterà
la seguente articolazione:
scuola statale dell’infanzia:
a)

durata anno scolastico (in base al calendario fissato per l’anno scolastico 2016-2017 dalla Giunta Regionale con
deliberazione n° 32/7 del 31 maggio 2016, sabato, domenica e altre festività, anche locali, o vacanze esclusi): n°
173 giorni di lezione;

b) n° utenti servizio mensa: 66 (inclusi insegnanti personale ATA);
c)

costo unitario pasto: € 4,06 IVA 4% inclusa;

d) costo annuo servizio (a x b x c): € 46.357,08.
scuola primaria:
a)

durata anno scolastico (in base al predetto calendario scolastico regionale): n° 158 giorni di lezione;

b) n° utenti servizio mensa: n° 153 (inclusi insegnanti e personale ATA);
c)

costo unitario pasto: € 5,06 IVA 4% inclusa;

d) costo annuo servizio (a x b x c): € 122.320,44,
per un costo complessivo stimato in € 168.677,52;
RITENUTO pertanto di determinare come segue la quota di contribuzione da parte degli utenti del servizio predetto:
-

alunni scuola statale dell’infanzia: € 2,00 a pasto;

-

alunni scuola primaria: € 2,20 a pasto;

RAVVISATA inoltre l’opportunità di:
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•

consentire, limitatamente agli alunni della scuola primaria, l’acquisto dei buoni pasto anche in forma frazionata
(in pratica, il blocchetto dei buoni, normalmente di venti, può essere acquistato anche per decina);

•

disporre, con riferimento agli utenti della scuola statale dell’infanzia, che qualora si disponga ancora di buoni
acquistati nel trascorso anno scolastico, si provveda all’integrazione del prezzo con un apposito versamento di
importo pari al prodotto del numero dei buoni posseduti per lo scostamento di € 0,10 fra la quota di
contribuzione precedentemente stabilita (€ 1,90/buono pasto) e la nuova fissata con il presente atto (€
2,00/buono pasto);

ACQUISISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dal
Responsabile del Servizio Amministrativo e Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario,

UNANIME DELIBERA
1) di determinare, per i motivi indicati in premessa e con riferimento all’anno scolastico 2016 -. 2017, la quota di
contribuzione da parte degli alunni utenti del servizio mensa presso la scuola statale dell’infanzia e degli scolari
utenti del medesimo servizio presso la scuola primaria come segue:
•

alunni scuola statale infanzia: € 2,00 a pasto, da pagare con il sistema dell’acquisto di buoni pasto;

•

scolari scuola primaria: € 2,20 a pasto, da pagare con il medesimo sistema;

2) di consentire, limitatamente per gli alunni della scuola primaria, l’acquisto frazionato dei buoni pasto, e
l’utilizzo, da parte degli utenti della scuola statale dell’infanzia, di buoni pasti acquistati nel trascorso anno
scolastico previa integrazione del costo come descritto in narrativa;

3) di confermare che gli oneri che il Comune sosterrà per i pasti forniti al personale scolastico addetto ai servizi
mensa si farà fronte, in tutto o in parte, con il contributo che sarà all’uopo versato dal Ministero della P.I..

La Giunta Comunale,
con separata votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile a si sensi dell’art.
134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 29/09/2016 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 28/09/2016 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

