COMUNE DI FERRUZZANO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Piazza Gino Marino
N° 75

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO Tariffe servizio di mensa scolastica

L’anno Duemiladiciannove addì otto del mese di ottobre alle ore 8,30 Nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone
seguenti:
Num. COGNOME E NOME
D’ord
1
Crea Antonino
2

QUALIFICA

Lentini Carmela

Sindaco F.F.

Presente
(si – no)
SI

Assessore

SI

Partecipa ai sensi dell’art.97 , comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 il Segretario
Comunale Dott. Fortunato Latella.
Il Vicesindaco dr. Crea Antonino nella qualità di Sindaco facente funzioni preso atto della
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta;
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione Comunale intende per l’anno scolastico 2019/2020
attivare nuovamente il servizio di mensa scolastica per la scuola dell’ infanzia al fine di garantire
il diritto allo studio per gli utenti ;
Evidenziato che il comune di Ferruzzano con delibere C.C. n. 16/2015 e n. 29/2015 ha adottato
la procedura di riequilibrio finanziario pertanto è soggetto ad assicurare la copertura dei costi dei
servizi prevista dall’ art. 243 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Considerato che la copertura dei costi del servizio pari al 50% è conforme al citato disposto
legislativo;
Visto il prospetto redatto dal responsabile del Servizio sig. Focà Vincenzo dei costi e ricavi del
servizio a domanda individuale di mensa scolastica gestito dal Comune;
Ritenuto quindi, di provvedere in merito;

VISTI gli artt. 42 , 151 , 172 e 243 bis del D. Lgs 267/2000 e ritenuta la propria competenza a
provvedere sull’argomento in oggetto;
Visto il Decreto Legislativo n.118/2011;
VISTA la Legge di Stabilità 2019;
Con voti unanimi e favorevoli;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) DI DETERMINARE, con riferimento all’ anno scolastico 2019/2020, le tariffe per il
servizio di mensa scolastica nella misura di € 4,16 a pasto così ripartito:
- € 1,60 a carico degli utenti a pasto
- € 0,52 contributo della Città Metropolitana a pasto;
- € 2,04 a pasto a carico dell’ente;
2) DI DARE ATTO che a seguito della ricognizione dei costi e della determinazione
tariffaria, la percentuale di copertura dei costi del servizio di mensa scolastica come
determinata nel prospetto allegato è pari al 50,00%;
3) DI DEMANDARE al responsabile del Servizio sig. Focà i conseguenti adempimenti
gestionali;
4) DI STABILIRE l’esenzione totale per gli utenti con ISEE inferiore a Euro 3.000,00;
5) DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021, così come disposto dall’art. 172, comma 1,
lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
6) DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 e 147 bis
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sig. Focà Vincenzo

Allegato alla delibera G.C. n. 75 del 08.10.2019

COMUNE DI FERRUZZANO
( Città Metropolitana Di Reggio Calabria)
Prospetto dimostrativo della quantificazione dei costi e ricavi del servizio mensa scolastica
• DENOMINAZIONE
PREV. 2019/2020 – COSTI
Mensa Scolastica A.S.2019/2020 pasti 1000
__________________
TOTALE COSTI

€.

• DENOMINAZIONE
PREV. 2019/2020 – RICAVI
__________________________________________________________
• Proventi derivanti dalle tariffe delle utenze per l’anno scolastico
2019/2020 compreso contributo città metropolitana 0,52 a pasto
• Detratte Esenzioni

€. 2.120,00
€.
40,00

TOTALE RICAVI

€.
Percentuale di copertura

Il Responsabile del servizio
F.to Sig. Focà Vincenzo

4.160,00

2.080,00
50%

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO F.F.
F.to Dr. Antonino Crea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fortunato Latella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni.
Data__________
IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, del D,Lgs n 267/2000)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune
per 15 giorni consecutivi, ed è esecutiva ai sensi di legge.
Data ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella

