COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 74
DEL 17.09.2014

OGGETTO:

Determinazione costo buoni pasto servizio mensa - Scuola
dell’infanzia di Domusnovas Canales - A.S. 2014/2015.
Direttive al responsabile del settore. -

L’anno Duemilaquattordici, il giorno diciassette, del mese di settembre, alle
ore 10.30, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.C. n° 34, in data 11.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio
di previsione 2013, il Bilancio pluriennale per il triennio 2013\2015, la Relazione previsionale e
programmatica, il Programma triennale OO. PP. per il triennio 2013\2015;
Visti gli atti sottoelencati:
determinazione del Responsabile del Settore I n. 334, del 29.08.2014, con la quale si è provveduto ad
affidare l’appalto del servizio mensa della scuola dell’infanzia, per l’A.S. 2014/2015, per l’importo presunto
di € 32.760,00;
la Del. G.C. n. 80, del 16.10.2013, mediante la quale sono stato determinate le quote di utenza del servizio
mensa, per l’A.S. 2013/2014, nel modo seguente:
Fascia ISEE

€ 0 - € 14.650,00
€ 14.650,01 - € 20.000,00
Oltre € 20.000,01

Alunni provenienti
dal Comune di
Norbello
€ 33,00
€ 37,00
€ 40,00

Alunni provenienti
dai Comuni di Bidonì,
Sorradile, Aidomaggiore
€ 28,00
€ 32,00
€ 35,00

alunni provenienti
dal Comune di
Abbasanta
€ 38,00
€ 42,00
€ 45,00

e si stabiliva che le famiglie, il cui nucleo familiare comprende più alunni frequentanti, pagheranno per il
secondo figlio la quota mensile, corrispondente alla fascia ISEE di competenza, decurtata di € 3,00;
Dopo un’attenta analisi, sentite le famiglie interessate, si ritiene opportuno, per l’anno scolastico 2014/2015,
introdurre i buoni pasto, in sostituzione delle quote di utenza, stabilite ed applicate precedentemente in base
al reddito (I.S.E.E.);
Ritenuto opportuno, pertanto, fissare il costo del buono pasto a carico dell’utenza, come appresso indicato:
a. € 1,70, il costo di un pasto, a carico del nucleo familiare;
b. € 1,50, il costo di un pasto per il 2° figlio, a carico del nucleo familiare;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DE L I B E R A
Di stabilire, per l’anno scolastico 2014/2015, il costo del buono pasto a carico dell’utenza, con decorrenza
22.09.2014, come appresso indicato:
a)- € 1,70 il costo di un pasto, a carico del nucleo familiare degli utenti frequentanti la scuola dell’infanzia di
Domusnovas Canales;
b) € 1,50, il costo di un pasto per il 2° figlio, a carico del nucleo familiare degli utenti frequentanti la scuola
dell’infanzia di Domusnovas Canales;
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Di dare atto che risultano iscritti n. 37 bambini
n. 4 insegnanti e n. 1 ausiliario;

e che usufruiranno giornalmente del servizio mensa

Di prevedere, pertanto, un’entrata presunta di € 12.240,00, oltre il rimborso che effettuerà il Ministero
dell’Istruzione - Centro Didattico di Oristano, per i pasti erogati al personale insegnante;
Di demandare al Responsabile del settore gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 24/09/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 24/09/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 24/09/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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