COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 123
OGGETTO:

DEL 20/12/2017

Approvazione tariffe servizi a domanda individuale Anno
2018 (Mensa Scolastica)

Prov. Ogliastra

L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 17,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO CHE
- il Comune di Ulassai gestisce il servizio mensa scolastica, rivolto ad alunni della scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado;
- con la deliberazione di G.M n° 33 del 29/03/2017 si è provveduto a dare al responsabile del
Servizio gli indirizzi necessari per l’attivazione di una procedura di gara per l’individuazione di una
nuova ditta cui affidare il servizio mensa scolastica in favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia
della Scuola Secondaria di 1° grado di Ulassai con la possibilità di estendere il servizio anche agli
alunni della Scuola Primaria qualora si rendesse necessario per l’A.S 2017/2018;
- con la determina n. 56 del 19/04/2017 (Reg. Gen. n ° 139 del 19/04/2017) si è disposto di
effettuare un’indagine di mercato, attraverso l’acquisizione di manifestazione d’interesse,
finalizzata all’individuazione di operatori economici, da consultare, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs 18
aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di cui trattasi mediante centrale di
committenza regionale “SARDEGNA CAT”;
- con la propria determinazione n° 125 del 08.09.2017 (352 R.G) si acquisiva l’unica
manifestazione di interesse pervenuta e si determinava a contrarre a mezzo di procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2 , lett. B) del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del
Servizio Mensa Scolastica
- con determinazione n.143 del 02/10/2017 (R.G 382 del 04/10/2017) si è aggiudicato
definitivamente il servizio mensa scolastica A.S. 2017/2018, alla ditta Pilia Roberto, Via Lequarci
10 08040 Ulassai, partita IVA 01466700919;
- che con determinazione n. 146 del 04/10/2017 (R.G. 383) è stato esteso il servizio mensa a favore
degli alunni della scuola primaria di Ulassai e contestualmente si sono impegnate le somme
necessarie;
RITENUTA la necessità di determinare le tariffe del suddetto servizio per l’anno 2018, sulle quali
si basano le previsioni dello schema di bilancio preventivo che verrà sottoposto all’Organo
consiliare per consentire l’approvazione entro i termini di legge;
RITENUTO OPPORTUNO momentaneamente e fino all’espletamento della nuova gara
riconfermare le tariffe in essere e solo dopo l’espletamento della gara procedere a rideterminare le
tariffe del suddetto servizio sulla base delle risultanze di gara;
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;
CONSIDERATO che da una proiezione per l'anno scolastico 2017/2018 risultano circa 8.500 pasti
per una spesa presunta di 38.000,00, compresi i pasti del personale docente e ATA di cui lo stato ci
rimborsa quota parte;
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 ;
VISTI i risultati della votazione, unanime
DELIBERA
DI CONFERMARE, le seguenti tariffe per il servizio mensa scolastica: Scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado:
Pasto completo
€ 4,50
Contribuzione utenza a pasto € 1,84
DI DARE ATTO che le tariffe verranno rideterminate solo a seguito dell’espletamento della gara
prevista per l’annualità 2018;
DI STABILIRE inoltre che qualora a seguito delle nuove risultanze di gara gli importi delle tariffe
di contribuzione utenza dovessero risultare differenti rispetto a quelle attualmente applicate gli
utenti beneficiari dovranno provvedere ad integrare con le nuove quote scaturenti;
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 2017, al fine della successiva conferma in sede di approvazione del bilancio
stesso.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/12/2017

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

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);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

