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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 47
Del
OGGETTO:
16/10/2013
DETERMINAZIONE
TARIFFE
SERVIZI
DI
MENSA
SCUOLA
DELL’INFANZIA – MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°
GRADO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 E SUCCESSIVI.
L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 13,15 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X
X
X

Assente

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che in data 7.10.2013 è stato attivato il servizio mensa in favore degli
alunni della scuola dell’infanzia;
CHE a breve sarà attivo anche quello in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria
di I grado che frequentano a Bono;
CHE, pertanto, occorre fissare le quote di contribuzione degli utenti relative all’anno
scolastico 2013/2014 e successivi;
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VISTA la L.R. n. 31/1984, artt. 10 e 11, lett. a) che stabilisce una contribuzione per il
servizio da parte dei destinatari degli interventi e per i Comuni la determinazione di fasce di
reddito cui rapportare la contribuzione degli utenti;
VISTO il D.lgs. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs. 130/00, che disciplina
l’applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) come strumento
di calcolo atto a definire la situazione economica del nucleo di coloro che chiedono di
accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal
Comune;
CHE l’ art. 1, comma 2 del sopra citato decreto, demanda agli enti erogatori di prestazioni o
servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità di soggetti l’individuazione delle
condizioni economiche richieste per l’accesso alle predette prestazioni o servizi;
CONSIDERATO per quanto riguarda l’anno scolastico 2013/2014 e successivi si procede ad
incrementare il costo del carnet (contenente 25 buoni pasto) in relazione all’indice ISEE
posseduto dall’utente, determinando pertanto le seguenti tariffe:
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Indice ISEE di importo da
€0
€ 2.600,00
€ 7.800,00
€ 13.000,00
€ 18.200,00
€ 23.400,00
€ 28.600,00
€ 33.800,00

Indice ISEE di importo sino a
€ 2.599,99
€ 7.799,99
€ 12.999,99
€ 18.199,99
€ 23.399,99
€ 28.599,99
€ 33.799,99
Oltre

Costo carnet
€ 18,00
€ 24,00
€ 30,00
€ 36,00
€ 42,00
€ 48,00
€ 54,00
€ 60,00

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n°
267/2000, dal responsabile del Servizio Amministrativo e dal responsabile del Servizio
Finanziario
CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA
Di fissare per l’anno scolastico 2013/2014 le seguenti tariffe di accesso ai servizi di mensa
scolastica in relazione all’indice ISEE posseduto:
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Indice ISEE di importo da
€0
€ 2.600,00
€ 7.800,00
€ 13.000,00
€ 18.200,00
€ 23.400,00
€ 28.600,00
€ 33.800,00

Indice ISEE di importo sino a
€ 2.599,99
€ 7.799,99
€ 12.999,99
€ 18.199,99
€ 23.399,99
€ 28.599,99
€ 33.799,99
Oltre

Costo carnet
€ 18,00
€ 24,00
€ 30,00
€ 36,00
€ 42,00
€ 48,00
€ 54,00
€ 60,00
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Di ridurre di € 1,00 il costo del carnet (composto da 25 buoni pasto) per chi ha più di un
figlio che contemporaneamente usufruiscono del servizio;
Di precisare che la possibilità dell’erogazione di pasti gratuiti è riservata agli utenti
esclusivamente segnalati dal servizio sociale;
Di determinare che la differenza non coperta dalla contribuzione utenza sarà assicurata con i
fondi per il diritto allo studio derivanti dai trasferimenti regionali di cui alla L.R. N. 25/93;
Di demandare al responsabile del Servizio competente ad esguire gli adempimenti relativi al
presente atto ai sensi del combinato disposto dal D. Lgs n° 267/2000 .
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 15/10/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Lorenza Bulla

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco
trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 18/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno ___________ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data ___________
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 18/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

