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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 122 DEL  27/11/2019  

 

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2020 

A CARICO DEGLI UTENTI. 

 

 

 L’anno 2019 addì 27 del mese di Novembre alle ore 20.20 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

COLLU ENRICO Sindaco NO 

COCCO GERMANA Assessore SI 

MADEDDU FABRIZIO Assessore SI 

PILLONI EMANUELA KATIA Assessore SI 

CINUS FEDERICO 

ANEDDA CESARE 

Assessore 

Assessore 

NO 

SI 

 Presenti 4 Assenti 2 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale MARCELLO MARCO; 

 

Il Vice Sindaco, COCCO GERMANA, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

ESAMINATA la proposta n° 158 del 18.11.2019 predisposta dal Responsabile del Servizio competente 

avente ad oggetto: “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 – DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 

2020 A CARICO DEGLI UTENTI”. 

  

RICHIAMATI:  

- l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che riserva al Consiglio Comunale l’istituzione e 

l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina 

generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, che per esclusione è attribuita alla Giunta 

Comunale;  

- l’art. 54 del D.Lgs. 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del Bilancio di previsione;  

- l’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede che le deliberazioni con le quali 

sono determinate per l’esercizio successivo le aliquote d’imposta siano allegate al bilancio;  

- l’art. 16, comma 2, della Legge 23.12.2000, n. 338, sul testo modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

28.12.2001 n. 448, il quale prevede che entro il termine per l’approvazione del Bilancio di esercizio siano 

deliberate tutte le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali;  

- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;   

 

RILEVATO che il Comune ha attivo il servizio mensa in favore degli alunni frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “G. Deledda” di 

San Sperate;  

 

DATO ATTO CHE le tariffe vigenti sono stabilite, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 

02.11.2016 in Euro 2,80 per tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado), 

prevedendo, nel contempo che, nel caso di due o più minori, appartenenti allo stesso nucleo familiare, 

frequentanti il servizio mensa, la riduzione della tariffa pari a Euro 0,40 per ogni buono pasto;  

 

DATO ATTO CHE, seguito nuovo appalto del servizio mensa scolastica, il costo per il singolo pasto è 

aumentato passando da Euro 5,19 a Euro 5,48 con un aumento pertanto quantificato di Euro 0,29; 

 

RITENUTO dover procedere ad un aumento per l’anno 2020 delle tariffe attualmente vigenti e le 

decurtazioni a favore dei nuclei familiari con due o più minori frequentanti il servizio mensa, portando 

rispettivamente il costo del buono pasto da Euro 2,80 ad Euro 3,00 ed Euro 2,60 (decurtazione di Euro 0,40) 

in favore dei nuclei familiari con due o più minori frequentanti il servizio mensa scolastico;  

 

CONSIDERATO CHE con l’applicazione delle suddette tariffe (e agevolazioni) si garantisce l’introito 

occorrente per il regolare funzionamento del servizio; 

 

VISTI gli art. 48 e 134 del TUEL e l’art. 37 della L.R. n. 2/2016; 

 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): Il Direttore d’AREA 1 – Amministrativa, 

Servizi Generici e alla Persona, Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 4/2019, esprime parere favorevole 

sulla proposta n° 158 del 18.11.2019 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
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convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): Il 

Direttore d’AREA 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 4/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 158 del 18.11.2019 attestandone la 

regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di 

contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle 

norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 

bilancio. 

 

ALL’UNANIMITA’                                                                                                                                       

 

DELIBERA 

 

1. DI INCREMENTARE per l’anno 2020 le tariffe vigenti per poter usufruire del Servizio Mensa presso le 

scuole del Comune di San Sperate appartenenti all’Istituto Comprensivo “G. Deledda”, quantificando in 

Euro 3,00 il costo per singolo pasto per tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado);  

 

2. DI CONFERMARE, in caso di due o più minori, appartenenti allo stesso nucleo familiare, frequentanti il 

Servizio Mensa, la riduzione della tariffa pari a Euro 0,40 per ogni buono pasto;  

 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm. e ii.; 

 

4. DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. 

n. 97/2016, oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL Segretario Comunale 

F.to Dott.  MARCELLO MARCO 

 

 Il Vice Sindaco 

F.to COCCO GERMANA 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Iride Atzori 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

02/12/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n. 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.   

 

  IL Segretario Comunale 

F.to Dott. MARCELLO MARCO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 27/11/2019. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL Segretario Comunale 

F.to Dott. MARCELLO MARCO 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


