COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 142 del 13/09/2007

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – DETERMINAZIONE
TARIFFA CON DECORRENZA DAL MESE DI SETTEMBRE 2007.

L'anno duemilasette, addì tredici del mese di settembre, alle ore 18.00, nella Sala delle
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario
Stellati Dr.ssa Elena
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
PUDDU Pier Paolo
TESTA Gilberto
GAMBAZZA Maria Giovanna
TALIGNANI Carla
GENUA Fabrizio
MAZZERA Emilio

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI

PRESENTI:

4

ASSENTI:

3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – DETERMINAZIONE TARIFFA CON
DECORRENZA DAL MESE DI SETTEMBRE 2007.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, secondo le direttive regionali in materia di diritto allo studio,
l’Amministrazione Comunale di Busseto eroga il servizio di mensa scolastica agli
alunni frequentanti le scuole dell’obbligo del territorio comunale;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 129 del 4/9/2003 e n. 125 del 16/9/2004 con
cui si determinava in € 4,60 il corrispettivo per ogni pasto consumato presso il servizio
di mensa scolastica, a carico delle famiglie degli alunni frequentanti i plessi di Busseto
e di Roncole Verdi, a fronte dei seguenti costi per l’Ente:
• plesso di Busseto - € 4,50 oltre Iva 4%
• plesso di Roncole - € 3,80 oltre Iva 4% + spese di personale € 20,00/h oltre Iva 20%
ANNOTATO che negli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 la tariffa a carico
dell’utenza per la mensa scolastica è rimasta invariata;
PRESO ATTO che, con determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona n°
505 dell’11/9/07, si affidava il servizio di refezione scolastica alla Ditta CAMST srl di
Villanova di Castenaso (BO) con decorrenza dall'anno scolastico 2007/2008, per un
importo netto contrattuale di € 32.559,00 oltre IVA;
PRESO ATTO altresì che il costo / pasto a carico del Comune è fissato in :
• plesso di Busseto - € 4,57 oltre Iva 4%
• plesso di Roncole - € 3,86 oltre Iva 4% + spese di personale € 20,30/h oltre Iva 20%
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 31.12.83, emanato di concerto con i
Ministri del Tesoro e Finanza, relativo all'individuazione delle categorie dei servizi
pubblici locali a domanda individuale;
RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 6 del D.L. 28.2.1983 n. 55 convertito in L.
26.4.1983 n. 131, secondo cui i Comuni hanno l'obbligo di definire non oltre la data
della deliberazione con cui si approva il Bilancio la misura percentuale dei costi
complessivi di tutti i servizi a domanda individuale;
VISTE le disposizioni contenute all’art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.,
secondo cui i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del
bilancio di previsione, i quali possono comunque essere modificati in presenza di
incrementi nei costi relativi ai servizi stessi;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei servizi, con ciò demandando alla competenza
della Giunta Comunale la determinazione delle singole tariffe;
ATTESO che l'art. 45 del D. Lgs. n. 504/'92 ha stabilito che, a decorrere dal 01.01.94,
sono sottoposti alle norme previgenti in materia di tassi di copertura del costo dei
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servizi esclusivamente gli Enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitaria;
RILEVATO che questo Ente, non avendo dichiarato il dissesto, né trovandosi in una
situazione strutturalmente deficitaria, non ha l'obbligo di conseguire i livelli minimi di
copertura del costo dei servizi previsti dall'art. 14 del D.L. 28.12.89 n. 415 convertito in
L. 38/90;
CONSIDERATE le scelte operate in sede di approvazione di bilancio, in relazione alla
percentuale di copertura dei costi per l’anno 2007 ed agli effetti sulla previsione per
l’anno 2008;
RILEVATA l’opportunità di garantire la copertura per il 93% del costo sostenuto
dall’Ente, tenuto conto anche dei trasferimenti ministeriali a parziale rimborso del pasto
erogato al personale docente;
RITENUTO pertanto di determinare la tariffa per il servizio di mensa scolastica con
decorrenza per l'anno scolastico 2007/2008 in € 4,80 a pasto;
Vista la L.R. n. 26 dell’8/8/2001 sul Diritto allo Studio;
Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
Rilevato che il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m.,
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
Rilevato che il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) di determinare la tariffa per il servizio di mensa scolastica dei plessi di Busseto e
Roncole Verdi con decorrenza dall'anno scolastico 2007/2008 in € 4,80 a pasto, per le
motivazioni espresse in narrativa;
2) di riservare ai nuclei fruenti di un reddito mensile inferiore al minimo vitale un
vantaggio economico sul pagamento, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per
la concessione dei contributi;
3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
4) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.
RENDE NOTO
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che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL VICE SINDACO
(PUDDU PIER PAOLO)

Il Vice Segretario
(Stellati Dr.ssa Elena)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 14 settembre
2007 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario
Stellati Dr.ssa Elena

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 s.m.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 142 DEL 13/09/2007

5

