ORIGINALE

COMUNE DI VENOSA
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 18 del 10-03-2016
OGGETTO: Servizio Mensa Scolastica a.s.:2015/2016- Avviso pubblico dell'11.01.2016. Approvazione
tariffe.
L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di marzo alle ore 13:00, nella residenza comunale, convocata
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:
GAMMONE TOMMASO
SINISI CARMELA MARIA ROSA
ROSATI FRANCESCO
TAMBURRIELLO MARIO GIOVANNI
MASTRANGELO ANTONIETTA
ZULLINO MASSIMO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
A

risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.
Assume la Presidenza dott. GAMMONE TOMMASO in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale dott. PUTIGNANO ANTONIO, che per l’adozione della presente delibera viene
chiamato ad esprimersi in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
IL PRESIDENTE
constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare
sull’argomento in oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente delibera sono stati acquisiti i pareri di
cui agli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito resi ed in originale sottoscritti:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 10-03-2016

Il Responsabile dell’Area
dott. TRIGGIANI NICOLA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Data: 10-03-2016

Il Responsabile dell’Area
dott. LAROCCA NICOLA

Si attesta che non sussistono motivi ostativi all’adozione della presente sotto il profilo giuridico-amministrativo,
così come previsto dall’art. 97, 2°comma, del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale
dott. PUTIGNANO ANTONIO

LA GIUNTA COMUNALE

-

Richiamata la delibera n.94 del 04.09.2015 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Comunale per il Diritto allo Studio A.S.:2015/2016, nel quale, tra l’altro, è previsto il Servizio di
Mensa Scolastica, con il relativo costo a carico degli utenti, pari ad €. 4,07 (IVA compresa) per il
costo mensile di €. 89,50 (blocchetto di n.22 b.p.), con la concessione di riduzioni ed esoneri in
favore di famiglie indigenti segnalate dal Servizio Sociale comunale;

-

Dato atto che a seguito di avviso pubblico del 12.09.2015 sono pervenute n.399 domande di
richiesta del servizio ;

-

che il servizio Mensa ha avuto inizio il giorno 12.10.2015;

-

Considerato che l’A.C. con successivo avviso pubblico dell’11.01.2016 ( con proroga fino al
16.02.2016) ha voluto dare la possibilità alle famiglie dei minori fruitori del servizio mensa, di
presentare domanda con allegata certificazione ISEE, al fine di poter individuare criteri per la
eventuale riformulazione delle fasce di contribuzione da parte degli utenti, con l’utilizzo delle
risorse disponibili in Bilancio;

-

Dato atto che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico, sono pervenute n.114
domande con allegate certificazioni ISEE (con valore compreso da €.0,00 a €. 11.305,72), n.8
domande con ISEE superiore ad €. 11.305,72, che vengono escluse in quanto l’ISEE risulta
superiore al limite fissato dal Piano Regionale per il Diritto allo Studio di €. 11.305,72 per
consentire l’accesso ai contributi, nonchè n.8 nuove iscrizioni al servizio;

-

Tenuto conto che la Giunta Comunale a seguito della riunione tenutasi con i Rappresentanti dei
Genitori in data 08.03.2016, ha formulato i seguenti criteri per la individuazione delle fasce di
contribuzione dell’utenza, precisando che tutte le domande che perverranno oltre la data di
adozione del presente provvedimento non potranno essere prese in considerazione:
% a carico
del cittadino

1^ F.- ISEE da €. 0 a €.2.500: (0%)

2° figlio

costo b.p. €.0,00 = q.m. €.0,00

q.m. €.0,00

2^ F.-ISEE da €.2.501 a €. 5.000: (40%) costo b.p. €. 1,63 = q.m. €.35,80

“ €.17,90

3^ F.-ISEE da €. 5.001 a €.8.000: (70%) costo b.p. €.2,85 = q.m. €.62,70

“ €.31,35

4^ F.- ISEE da €8.001 a €.11.305,72: (80%) costo b.p. €.3,26 = q.m. €.71,60 “ €.35,80
con ISEE superiore a € 11.305,72: (100%) costo b.p. € 4,07 = q.m. €. 89,50

-

alle famiglie con due minori fruitori della mensa, è applicata la riduzione del 50 % per il
secondo figlio;

-

alle famiglie con tre minori fruitori della mensa è anche applicata l’esenzione totale della quota
mensile per il terzo figlio;
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-

Ritenuto, pertanto, di dover approvare le tariffe su riportate, in vigore dal 15.03.2016 e fino al
termine dell’a.s.: 2015/2016 ;

-

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Attesa l’urgenza, con voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi in narrativa indicati,
1.

approvare le tariffe relative al Servizio Mensa Scolastica, così come in premessa formulate e che
qui si intendono riportate integralmente, che entreranno in vigore dal 15.03.2016, fino al termine
dell’a.s.:2015/2016;

2.

dare atto che le domande presentate oltre la data di adozione del presente provvedimento non
potranno essere prese in considerazione ;

3.

demandare al Responsabile del Servizio interessato l’adozione dei relativi atti di gestione e
consequenziali;

4.

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°
del D.Lgs.n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
dott. GAMMONE TOMMASO

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE:
ATTESTA
che la presente deliberazione:


Viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il

14-03-2016

per rimanervi quindici giorni

consecutivi (art. 124 D.Lgs 267 del 18.08.2000);
è stata trasmessa:


In elenco ai capi gruppo consiliari con lettera Prot. n. data

(art. 125 del D.Lgs 267/2000);



Al Prefetto con lettera Prot. n. ________ in data _______ (art. 135 del D.Lgs n. 267/2000);

Venosa, 14-03-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, inoltre,
ATTESTA
1. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ perché:


dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000);



sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000);

2. è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 14-03-2016 al

Venosa,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO
______________________________________________________________________________
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