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DELIBERAZIONE  N° 15 
 

   
 

COMUNE   DI   VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  SUD SARDEGNA 

___________ 
 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 

 
 

       Oggetto: approvazione tariffe per le mense scolastiche (servizio di refezione) per il 2019. 
.  

 

 
 L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì QUATTRO del mese di   FEBBRAIO alle  

ore   13,20  nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la 

GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.  

 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.ssa CABRIOLU MARTA   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  

     
SPANO   GIOVANNI SEBASTIANO MARIA  
PITTAU   GESSICA     
ECCA   GIUSEPPE     
DEIDDA   DANIELA  - assente                
DEIDDA   MARCO                              

 
 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DANIELE MACCIOTTA   
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che nel quadro dei provvedimenti emanati con il D. L. 28.2.1983, n. 55, convertito 
nella L. 26.4.1983, n. 131, per l'incremento della gestione finanziaria è stato fatto obbligo ai 
Comuni col dispositivo dell'art. 6, di stabilire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i 
servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe e contribuzioni e da entrate 
specificamente destinate, nonché determinare le tariffe e le contribuzioni dovute dagli utenti. 
 
VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 che stabilisce che gli Enti Locali 
deliberino le tariffe per i servizi locali entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione.  
 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro ed il 
Ministero delle Finanze, del 31.12.1983 e pubblicato sulla G.U. n. 16 del 17.1.1984, con il quale 
si individuano le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale. 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, a decorrere dal 1° gennaio 
1994 sono sottoposti alle norme vigenti sui tassi di copertura del costo dei servizi 
esclusivamente gli Enti Locali che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie.  
 
RILEVATO che il Comune deve, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.L. n. 55 del 1983, 
determinare le tariffe e le contribuzioni dei predetti servizi a domanda individuale avuto riguardo 
dei costi complessivi di tali servizi.  
 
VISTO l’art. 7 del vigente “Regolamento generale delle entrate” approvato con atto della G.C. n. 
22 del 26 marzo 1999.  
 

VISTO il Decreto legislativo n. 118 del 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
enti ed organismi”;  
 
PRESO ATTO che servizi a domanda individuale gestito dal Servizio Affari Generali di questo 
Comune sono le: MENSE SCOLASTICHE;  
 
come appresso descritte:  
 
MENSE SCOLASTICHE  
 
Il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado, è stato affidato, a seguito di regolare esperimento di gara d’appalto, alla Ditta 
Markas srl di Bolzano, al prezzo unitario a pasto di € 4,958 + iva 4%.   
 
Il servizio viene erogato a 700 utenti ca., dei quali n. 665 alunni e n. 35 docenti. 
Gli utenti della scuola dell’infanzia distribuiti nei plessi di Via Cavour, Via Melis, Via Farina e Via 
I Maggio, sono n. 260 ca. + 14 docenti e il servizio viene erogato per cinque giorni settimanali 
dal lunedì al venerdì. 
 
Nella scuola primaria si contano 290 utenti ca., con un trend in progressivo calo, e 15 docenti. Il 

servizio viene erogato nei Plessi di via Farina e di via Tirso. Il servizio si svolge tutti i giorni, dal 

lunedì al venerdì, in entrambi i plessi.  

Nella scuola superiore di primo grado, risultano iscritti al servizio 110 alunni ca. e 7 docenti. In 

quest’ordine di scuola si registra un lieve aumento degli alunni iscritti e frequentanti il servizio. 

Le scuole interessate sono i plessi di via Stazione e di via Deledda ed il servizio viene erogato 

nei giorni di martedì e giovedì, per circa 60 giorni all’anno. 
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Il servizio nel corrente anno scolastico, ha preso avvio il 1° Ottobre, in anticipo di 10 gg ca, per 

un numero complessivo di giorni mensa pari a 160, rispetto ai 145 giorni degli anni precedenti.  

Si prevede di confermare anche per il prossimo anno, la stessa tempistica di erogazione del 

servizio. 

Per l’anno 2019 si prevede la seguente spesa: 
 

Mensa Infanzia 
 

Mensa Primaria Mensa Medie 

 
€ 178.000,00 

 

 
€ 197.000,00 

 
€ 24.000,00 

 
   
Il costo complessivo del servizio presunto per l’anno 2019 è pertanto pari a €  399.000,00. 

 

COPERTURA FINANZIARIA   100% 

SPESA €  399.000,00 

Contribuzione utenti    Cap. 270000                                   €    194.000,00      

Fondi comunali competenza Cap. 271000                                   €    205.000,00   

 

ENTRATA  €  399.000,00 

 

Contribuzione utenti  CAP.  30000100     € 194.000,00 

Fondo Unico               CAP.  20000470               €  205.000,00 

 
 
 
Le tariffe attualmente in vigore, e che si intendono confermare, sono le seguenti: 
 

  ISEE tariffa 1° figlio tariffa 2° figlio 
tariffa 3° 
figlio e oltre 

            1 FASCIA 0-2.000,00 0.5 0.5 0 
            2 FASCIA 2.000,01-3.000,00 1   1 1 
            3 FASCIA  3.000,01-4.000,00 1.5  1.5 1,5 
            4 FASCIA 4.000,01-5.000,00 2 2 2 
            5 FASCIA 5.000,01-7.000,00 2.5 2.5 2.5 
            6 FASCIA 7.000,01-11.000,00 3 3 3 
            7 FASCIA 11.000,01-14.500,00 3.5 3.2* 3.0*   

           8 FASCIA 14.500,01 – 30.000,00 4 3.7* 3.5*             

9 FASCIA DA 30.000,01  4.5 4.5 4.5             

* Le riduzioni sono operanti solo per i figli frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria a tempo pieno.  

 
Nell’ambito della Fascia 1 è prevista l’esenzione totale per gli alunni in condizioni di grave 
disagio socio-economico-ambientale in carico al Servizio Socio-Assistenziale. 
Gli utenti che non presenteranno l’attestazione ISEE pagheranno la tariffa prevista per la nona 
fascia. 
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Qualora nel corso dell’A.S. venga presenta attestazione ISEE che comporta il passaggio a 
diversa fascia di reddito, la nuova tariffa verrà applicata con decorrenza dal mese successivo a 
quello di protocollazione della nuova attestazione. 
 
RITENUTO pertanto confermare anche per l’anno scolastico 2018/2019 il sistema tariffario 
introdotto e il costo del singolo pasto; 
 
VISTI: 

- Il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267/2000, in particolare l’art. 117; 

- Il vigente Statuto comunale; 

- Il vigente regolamento di contabilità  

 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese; 

 
DELIBERA 

 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
  
DI CONFERMARE le sotto elencate tariffe del SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: 
  
  

  ISEE 
tariffa 1° 
figlio 

tariffa 2° 
figlio 

tariffa 3° figlio 
e oltre 

            1 FASCIA 0-2.000,00 0.5 0.5 0 
            2 FASCIA 2.000,01-3.000,00 1   1 1 
            3 FASCIA  3.000,01-4.000,00 1.5  1.5 1,5 
            4 FASCIA 4.000,01-5.000,00 2 2 2 
            5 FASCIA 5.000,01-7.000,00 2.5 2.5 2.5 
            6 FASCIA 7.000,01-11.000,00 3 3 3 
            7 FASCIA 11.000,01-14.500,00 3.5 3.2* 3.0*   

           8 FASCIA 14.500,01 – 30.000,00 4 3.7* 3.5*             

9 FASCIA DA 30.000,01  4.5 4.5 4.5             

* Le riduzioni sono operanti solo per i figli frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria a tempo pieno.  

  
 
Le riduzioni sono operanti solo per i figli frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria 
a tempo pieno.  
 
Gli utenti che non dovessero presentare ISEE, pagheranno la tariffa prevista per la 9° fascia. 
 
Nell’ambito della Fascia 1 è prevista l’esenzione totale per gli alunni in condizioni di grave 
disagio socio-economico-ambientale in carico al Servizio Socio-Assistenziale. 
Qualora nel corso dell’A.S. venga presenta attestazione ISEE che comporta il passaggio a 
diversa fascia di reddito, la nuova tariffa verrà applicata con decorrenza dal mese successivo a 
quello di protocollazione della nuova attestazione; 
 

DI RENDERE il presente atto, con votazione separata, favorevole e unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  N.   267 
 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI    
 
F.TO: DOTT.SSA  G. PISCI 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 
F.TO: DOTT.SSA  G. CURRELI 

 
______________________________________________________________ 

 
 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 
      IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE  

        
  F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                       F.TO:   DOTT. DANIELE MACCIOTTA    

   
 

  

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  ___________ 

        
 

              IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno     _____________  

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    ______________ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.TO:    DOTT. DANIELE MACCIOTTA    

        

 


