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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Giulio Murgia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella

_______________________________

_____________________________

COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
...........

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità
Tecnico.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

F.to (Dr.ssa Carrus Maruska)
_________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità
Contabile.

F.to (Dr.ssa Sodde Silvana)

N° 24
Oggetto:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: RIDETERMINAZIONE TARIFFE

L’anno Duemiladiciannove, addì otto del mese di Marzo alle ore 14:52, nella Sala delle adunanze
del Comune, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale;
Presiede l’adunanza il Sindaco Giulio Murgia e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

_________________________

Prot. n. 2072/2019
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R. 13/12/1994 n°
38.
ATTESTA

1
2
3
4
5

Murgia Giulio
Muggironi Marina
Puddu Luigi
Mereu Mariano
Demurtas Barbara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo Consiliari
Addì 13/03/2019

Il Responsabile dell’Area Amm/va
F.to (Dr.ssa Carrus Maruska)

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’oggetto suindicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella,

______________________________
LA GIUNTA COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è:
X

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000,
hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000)
X Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica:
ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Brundu M. Gabriella)
___________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
Tertenia, 13/03/2019

Il Responsabile dell’Area Amm/va
(Dr.ssa Carrus Maruska)
__________________________________

X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile:

Premesso
-

-

che il Decreto Ministeriale emanato in data 31 dicembre 1983, dal Ministero dell'Interno di concerto
con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, definisce la tipologia dei “Servizi a domanda individuale”;
che l'art. 6 del DL n. 55 del 28 febbraio 1983, come convertito nella legge n. 131 del 26 aprile 1983,
dispone l'obbligo per i comuni di definire la misura percentuale della copertura dei costi complessivi
di tutti i servizi a domanda individuale e di determinare, ave necessario, le tariffe e le contribuzioni;
che l'art. 45 del d.Lgs, n. 504 del 30 dicembre 1992, ha stabilito, con decorrenza 1 gennaio 1994, il
rispetto del tasso di copertura dei servizi, solo quegli enti che si trovano in situazioni strutturalmente
deficitarie individuati ai sensi dell'art. 242 del d.Lgs. 267/2000, e per tali Comuni, l'art. 243 del
medesimo Decreto, prevede una copertura dei costi di servizi non inferiore al 36 %;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di stabilire, con decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020 la riduzione delle tariffe del servizio mensa
scolastica per tutti i nuclei familiari aventi due o più figli frequentanti il servizio comunale nel seguente modo:
-

costo del servizio per il primo figlio € 2,50;

che con la delibera della Giunta Comunale n. 101 del 23/09/2009 sono state stabilite le seguenti tariffe
contributive per il servizio mensa scolastica:

-

costo del servizio per il secondo figlio € 2,00;

• € 2,00 prezzo di contribuzione per un pasto/alunno scuola materna, elementare o media;

-

costo del servizio per il terzo figlio € 1,50;

• € 3,00 prezzo di contribuzione per un pasto/adulto di altre persone autorizzate ad usufruire del
servizio;

-

costo del servizio dal quarto figlio € 1,00;

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 12 del 31/03/2017 con la quale si è stabilito, con decorrenza
dall’anno scolastico 2017/2018, l’incremento della tariffa del servizio di mensa scolastica da garantire a favore
degli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria da € 2,00 a € 2,50;
Atteso che, mentre per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico sono previste agevolazioni per le
famiglie numerose, per le mense tali agevolazioni non sono contemplate e si ritiene pertanto, anche al fine di
uniformare i criteri tariffari, di introdurre agevolazioni anche per il servizio mensa;
Considerato che per le ragioni sopracitate si ritiene opportuno prevedere con decorrenza dall’anno scolastico
2019/2020 la riduzione delle tariffe del servizio mensa scolastica per tutti i nuclei familiari aventi due o più
figli frequentanti il servizio comunali nel seguente modo:
-

costo del servizio per il primo figlio € 2,50;

-

costo del servizio per il secondo figlio € 2,00;

-

costo del servizio per il terzo figlio € 1,50;

-

costo del servizio dal quarto figlio € 1,00;

Dato atto che la riduzione della contribuzione dell’utenza come sopra meglio specificata determinerebbe un
grado di copertura del servizio del 50% mantenendo lo stesso pressoché invariato (per l’anno 2019 è previsto
un grado di copertura del 47%);
Considerato che la riduzione della tariffa debba applicarsi dall’inizio del nuovo anno scolastico 2019/2020,
così da garantire una adeguata informazione dell’utenza;
Dato atto, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Tertenia è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto,
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che
hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
• Il Responsabile Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• Il Responsabile Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime ed espressa in modo palese

Di dare atto che la riduzione del prezzo del pasto della mensa scolastica è applicabile per il secondo e
successivi utenti del servizio appartenenti allo stesso nucleo familiare;
Di disporre che i competenti uffici predispongano tutti gli atti amministrativi conseguenti al presente atto;
Di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

