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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  142  del 29-06-2018
Oggetto: Istituzione sperimentale del servizio a domanda individuale di refezione

nella scuola primaria a tempo pieno ( plesso Dì Annunzio).

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  ventinove   del  mese  di giugno, alle  ore 10:00, nella sala

delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Assente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:      6
                          Assenti :    2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Istituzione sperimentale del servizio a domanda individuale di refezione nella scuola
primaria a tempo pieno ( plesso Dì Annunzio).

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV SETTORE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

con Deliberazione di G.C. n.59 del 14/02/2018 venivano individuati i servizi a domanda individuale da
erogare nel corso del corrente esercizio finanziario;

- con la stessa giuntale venivano confermate, per i predetti servizi, le tariffe già in vigore nell’anno 2017 e si
procedeva ad approvare i tassi di copertura dei costi relativi agli stessi servizi;

-  il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ Aniello Calcara” ha presentato istanza prot. n.6688 in
data 19/02/2018 per l’attivazione di una prima  classe di Scuola Primaria a tempo pieno in forma
sperimentale, presso il plesso “D’Annunzio”;

 Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale sostenere la predetta iniziativa
affiancandole, in via del tutto sperimentale, il servizio di refezione scolastica, intendimento già manifestato
dal Sindaco con nota del 17/03/2018 prot.n. 19043;

 Dato atto che la predetta fase sperimentale è necessaria per valutare la concreta possibilità sotto l’aspetto
organizzativo ed economico, di estendere il servizio di refezione, laddove richiesto, a supporto di analoghe
iniziative;

Dato atto che:

 - l’Ufficio Pubblica Istruzione, con nota prot. n. 19989 del 24/05/2018, ha chiesto al Servizio SIAN-ASL/CE di
redigere  la tabella dietetica riferita ai pasti veicolati da somministrare agli alunni della Scuola Primaria  e in
seguito a ciò  il Dirigente del IV Settore da indagini di mercato effettuate ha rilevato che il costo del pasto in
questione ha  una maggiorazione del 25% rispetto al pasto ordinario fornito durante il corrente anno
scolastico per gli alunni dell’Infanzia;

Dato atto ,altresì, che il trend finora rilevato sulla spesa  per la refezione nelle scuole dell’Infanzia lascia
prefigurare che la prenotazione di impegno, assunta per la gara bandita con determinazione n.2453 del
12/12/2016 e successive, è sufficiente, anche, per garantire la citata fase sperimentale di refezione nella
scuola primaria, senza condizionare negativamente  il tasso di copertura del costo del servizio già approvato
con giuntale n.59/2018;

  Visti:

il D.Lgs del 18//2000/n.267 e successive modifiche ed integrazioni ;
il D.Lgs del 30/03/2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni,
il D.Lgs 193/2007;
la Delibera di C.C. n. 29 del 20/04/2018 di “Approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020”;
la Deliberazione di G.C.n.117 del 29/05/2018 di approvazione PEG 2018;
la Legge Regionale “Diritto allo Studio”;
Ritenuto di provvedere in merito;
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Propone di Deliberare

Di fare proprio quanto detto in premessa;

Istituire, in via del tutto sperimentale ed a partire dal prossimo anno scolastico, il servizio a domanda1.
individuale di refezione scolastica a supporto dell’iniziativa, anch’essa sperimentale, di scuola primaria a
tempo pieno presso il plesso D’Annunzio;

Stabilire in  € 75,00 la tariffa per il predetto servizio, corrispondente ad un blocchetto di n. 20 buoni2.
pasto;

Dare atto che la predetta tariffa,  per le motivazioni in premessa riportate, non condiziona ,in senso3.
negativo, il tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale , già approvato con giuntale n.
59 del 14/02/2018 ;

Incaricare il Dirigente del IV settore per i successivi adempimenti4.

Dare atto che, essendo il servizio in parola in via sperimentale e per il quale non esiste Regolamento5.
Comunale, non è prevista alcuna forma di esonero per gli utenti. 

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IV SETTORE

 Fulvio Tartaglione
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 151 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Istituzione sperimentale del servizio a domanda individuale di refezione nella scuola
primaria a tempo pieno ( plesso Dì Annunzio).”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Antonello Velardi  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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