COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 99
DEL 26.09.2017

Attivazione servizio mensa nella scuola primaria di
Norbello, in orario tempo prolungato, con due rientri
settimanali e determinazione quote individuali - A.S.
2017/2018. Direttive al Responsabile del Settore. -

L’anno Duemiladiciassette, il giorno ventisei, del mese di settembre, alle
ore 21,23, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x

Assenti
x

x
x
3
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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, D.ssa Serena Copersino,
la 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° 6, del 20.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di
previsione pluriennale per il triennio 2017/2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto Comprensivo di Abbasanta, del 06.09.2017/2018, che

conferma nella scuola primaria di Norbello, anche per l’a.s. 2017/2018 “la settimana corta”, con due
rientri pomeridiani, e chiede l’attivazione del servizio mensa;
Dato atto che l’Amministrazione comunale, ha verificato la positività negli anni decorsi dell’applicazione di
questo tipo di orario, condiviso dalle famiglie e dal corpo insegnante;
Richiamata la delibera G.C. n. 84 del 22.10.2014, che stabilisce la suddivisione della spesa presunta del
servizio mensa della scuola primaria, per il 50% a carico dell’utenza e per il restante 50% a carico dei comuni
(Aidomaggiore, Bidonì, Norbello, Sorradile), in proporzione al numero degli alunni frequentanti, residenti in
ciascun comune, fissando inoltre le seguenti quote a carico delle famiglie:
a. € 2,70, il costo di un pasto, a carico del nucleo familiare degli utenti frequentanti la scuola primaria, che
usufruiscono della settimana corta, per 2 giorni alla settimana;
b. € 2,00, il costo di un pasto per il 2° figlio, a carico del nucleo familiare degli utenti frequentanti la scuola
primaria e/o la scuola dell’infanzia di Domusnovas Canales, che usufruiscono della settimana corta, per
2 giorni alla settimana;
Dopo un’attenta analisi, si ritiene opportuno, per l’anno scolastico 2017/2018, confermare l’importo delle
quote a carico delle famiglie, precedentemente determinate;
Acquisiti i pareri favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo, attestante la regolarità tecnica,
del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile, 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 attivare, relativamente all’ a.s. 2017/18, il servizio mensa nella scuola primaria di Norbello, a seguito della
conferma del Consiglio di Istituto Comprensivo di Abbasanta, dell’attuazione della settimana corta,
con due rientri pomeridiani settimanali;
Di stabilire, per l’anno scolastico 2017/2018, le quote individuali servizio mensa – della Scuola primaria di
Norbello, confermando gli importi precedentemente fissati, come appresso riportato:
a)- in € 2,70, il costo di un pasto, a carico del nucleo familiare degli utenti frequentanti la scuola primaria, che
usufruiscono della settimana corta, per 2 giorni alla settimana;
b)- in € 2,00, il costo di un pasto per il 2° figlio, a carico del nucleo familiare degli utenti frequentanti la scuola
primaria e/o la scuola dell’infanzia di Domusnovas Canales, che usufruiscono della settimana corta, per
2 giorni alla settimana;
Di dare atto che risultano iscritti n. 79 bambini
n. 6 insegnanti e n. 1 ausiliario;

e che usufruiranno giornalmente del servizio mensa

Di prevedere, pertanto, un’entrata presunta di € 19.250,00, 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 I gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto, compresa
la ripartizione della spesa presunta di € 13.976,07, tra le amministrazioni interessate,
in proporzione agli alunni residenti in ciascun comune, regolarmente frequentanti:

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. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
D.ssa Serena Copersino

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
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 03 ottobre 2017
Il Responsabile del Servizio
Rag. Francesco Schirra

- 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°). -

Il Segretario Comunale
D.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 03 ottobre 2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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