COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 136
del 24/12/2019

Oggetto: Approvazione tariffe servizi a domanda individuale. Anno 2020 (Servizio Mensa
Scolastica)

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 10:33 presso la Casa Comunale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii., testualmente
recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto temine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO l’art. 172 – comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede che al
Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali sono
determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi”;
DATO ATTO che i costi dei servizi individuali devono essere coperti in misura non inferiore al 36%
solo a cura degli enti locali che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie, giusto quanto dispone
l'articolo 243, comma2, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che l’unico servizio a domanda individuale gestito da questo Comune è il servizio di
mensa scolastica;
CONSIDERATO che si è appena conclusa la gara per l’affidamento del servizio mensa scolastica
annualità 2018/2019 2019/2020 e che pertanto s’intende procedere alla determinazione per l’anno 2019
/2020 delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
CONSIDERATO che da una proiezione per l'annualità 2020 risultano circa 10.800 pasti per una spesa
presunta di € 53.460,00, compresi i pasti del personale docente e ATA;
RITENUTO OPPORTUNO stabilire una contribuzione non inferiore al 36% del costo totale del
servizio a carico dei beneficiari;
ATTESO che dalla percentuale di copertura di cui al punto precedente scaturisce un costo pro pasto pari
€ 1,84 ;
DELIBERA
DI STABILIRE, le seguenti tariffe per il servizio mensa scolastica: Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado:
 Pasto completo
€ 4,95
 Contribuzione utenza a pasto € 1,84
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 174, c. 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., la presente
deliberazione verrà presentata all’Organo consiliare unitamente allo schema di bilancio per l’esercizio
finanziario 2020, al fine della successiva conferma in sede di approvazione del bilancio stesso;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art.
134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 03/01/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 03/01/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 03/01/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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