Comune di Cavarzere

Originale

Provincia di Venezia

Delibera N. 87
Del 30/06/2014

____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONFERMA TARIFFE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE ANNO

2014. APPROVAZIONE RELATIVE LINEE GUIDA
L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Giugno alle ore 13:25 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

NOME

CARICA

PRESENTI

TOMMASI HENRI

Sindaco

X

FONTOLAN PAOLO

Vice Sindaco

X

SACCHETTO RENZO

Assessore

X

CROCCO HEIDI

Assessore

X

MISCHIARI LUCIANA

Assessore

X

TOTALE

5

ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gerlando Gibilaro.
Il Sig. AVV. TOMMASI HENRI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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L’assessore al
deliberazione:

Bilancio

Luciana

Mischiari

propone

l’adozione

della

seguente

"LA GIUNTA COMUNALE
Vista la determinazione del Responsabile del settore Socio-Assistenziale n. 55 in
data 12/2/2010 con la quale è stato aggiudicato alla Ditta SERENISSIMA Ristorazione
S.r.l. di Vicenza il servizio di gestione delle mense scolastiche comunali, del personale
dell’Asilo Nido e degli utenti del servizio di assistenza domiciliare per il periodo dal
12.2.2010 al 30.06.2010;
Visto che con determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo Sociale
Contabile n. 180 in data 01.07.2010 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi
degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di ristorazione per i
plessi scolastici dei Comuni di Cavarzere e Cona, Ipab e Cittadella Socio Sanitaria di
Cavarzere nonché utenti SAD;
Visto che con determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo Sociale
Contabile n. 187 in data 26.7.2011 il servizio di ristorazione per i plessi scolastici dei
Comuni di Cavarzere e Cona, Ipab e Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere nonché utenti
SAD è stato affidato definitivamente alla Ditta Serenissima Ristorazione S.p.a. di Vicenza;
Richiamata la determinazione del Dirigente Settore Amministrativo-socialecontabile n. 4 in data 12.1.2012 ad oggetto “Presa d’atto esiti requisiti ditta aggiudicataria
appalto servizio di ristorazione”;
Vista la determinazione n. 228 del 31/12/2013 del Dirigente del Settore
Amministrativo/Sociale e Contabile con la quale viene prorogata la gestione del servizio
fornitura pasti per le mense scolastiche comunali, per gli utenti SAD e per il personale
dell’Asilo Nido Comunale per il periodo 1.01.2014 – 31.03.2014 alla Ditta Serenissima
Ristorazione S. p.a. di Vicenza;.
Rilevato che dal 24 marzo 2014 ha iniziato a funzionare il Centro di Cottura
ubicato presso i locali della Cittadella Socio-Sanitaria di Cavarzere in via Nazario Sauro a
Cavarzere;
Vista la determinazione n. 60 del 23/04/2014 della Responsabile del Servizio
segreteria, Istruzione, Cultura e Sport con la quale si provvede ad effettuare gli impegni di
spesa relativi per la fornitura pasti per le mense scolastiche e per il personale dell’Asilo
Nido Comunale per il periodo aprile – giugno 2014 e nel contempo si riconosce alla Ditta
Serenissima Ristorazione S.p.a l’aggiornamento ISTAT del prezzo del pasto che per la
refezione scolastica risulta essere pari ad €. 3,88 + IVA al 4%
Richiamata la deliberazione G.C. n. 998 del 28/06/2013 con la quale sono state
determinate per l’anno 2013 le seguenti tariffe per il servizio di mensa scolastica:
- € 4,00 tariffa unica a pasto uguale per tutti;
- € 2,00 tariffa ridotta da applicare in situazioni di grave disagio socio-economico o
handicap, adeguatamente documentate da valutarsi di volta in volta,
dall’ufficio competente;
Preso atto che sulla base di quanto sopra si ritiene opportuno confermare, per
l’anno 2014, le tariffe vigenti e precisamente:
- tariffa unica di € 4,00 a pasto uguale per tutti;
- tariffa ridotta del 50%, o esenzione totale, per situazione di grave disagio socio
economico, o handicap, da valutarsi secondo la situazione economica
adeguatamente documentata dall’ISEE;
Considerate le tariffe di cui sopra, si ritiene opportuno considerare le necessità
economiche degli utenti che accedono al servizio per l’anno 2014, stabilire le seguenti
fasce di reddito ISEE relativamente al costo del pasto:
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1^ fascia con ISEE annuo inferiore a €. 4.000,00 (allegata attestazione dei servizi
sociali) esente;
- 2^ fascia con ISEE annuo da €. 4.001,00 a €. 8.000,00 e situazione di grave
handicap documentato: €. 2,00 a pasto;
- 3^ fascia con ISEE annuo superiore a €. 8.001,00 tariffa intera pari a €. 4,00 a
pasto.
Ricordato che in conseguenza del sistema tariffario di cui sopra si prevedono le
seguenti entrate e le seguenti spese, legate al numero degli utenti che usufruiscono del
servizio di mensa scolastica, come di seguito meglio specificato:
-

ENTRATA

USCITA

CAP
2450

DESCRIZIONE
PROVENTI PER I SERVIZI DI
MENSA E REFEZIONE
SCOLASTICA

PREVISIONE
€. 160.000,00

CAP
3780

3603

CONTRIBUTO DELLO STATO
PER IL SERVIZIO GRATUITO DI
MENSA USUFRUITO DAGLI
INSEGNANTI
(CAP. 3970 SPESA)

€. 15.400,00

3800

3820

3840

3900

3920

3940

3960

3970

totale

€. 175.400,00

DESCRIZIONE
ACQUISTO DI BENI PER LA
MANUTENZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA
SALA MENSA
POLIVALENTE
ACQUISTO DI BENI PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA DELLE
SCUOLE MATERNE
ACQUISTO DI BENI PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA DELLE
SCUOLE ELEMENTARI
ACQUISTO DI BENI PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA DELLE
SCUOLE MEDIE E IPSIA
PRESTAZIONI DI SERVIZI
PER LA MANUTENZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA SALA MENSA
POLIVALENTE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE MENSE
SCOLASTICHE DELLE
SCUOLE MATERNE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE MENSE
SCOLASTICHE DELLE
SCUOLE ELEMENTARI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE MENSE
SCOLASTICHE DELLE
SCUOLE MEDIE E IPSIA
FORNITURA PASTI
DOCENTI ED AGLI
OPERATORI SCOLASTICI
OPERANTI NELLE MENSE
SCOLASTICHE
totale

PREVISIONE
€. 50,00

€. 150,00

€. 150,00

€. 100,00

€. 2.700,00

€.108.500,00

€. 108.500,00

€. 8.500,00

€. 31.500,00

€. 260.150,00

Ritenuto altresì necessario provvedere, alla fissazione della percentuale di
copertura dei costi del servizio in oggetto, onde mantenere l’equilibrio di parte corrente del
bilancio di previsione;
Dato atto, come sopra evidenziato, che per effetto delle nuove poste di bilancio
calcolate, si prevede una copertura della spesa a carico del Comune pari a circa il
67,40%;
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Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e
delle finanze datato 31.12.83 (G.U.17.01.1984, n.16) con il quale si individuano le
categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in attuazione al disposto
dell’art.6 del D.L. 55/83, convertito in L.131/83;
Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che
il Consiglio comunale ha competenza limitatamente alla istituzione e ordinamento dei
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
Atteso pertanto che, per il combinato disposto degli art. 42, lettera f), e 48, comma
2, del D.Lgs. 267/2000, la competenza per la definizione delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi è attribuzione della Giunta Comunale;
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007),
che testualmente recita:
“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.”
Visto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile
2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Visto il D.L. 185/2008 recante “Misure per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale”, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, il cui articolo 3
– Blocco e riduzione delle tariffe, all’ultimo periodo del comma 1 prevede che è rimessa
all’autonoma decisione dei competenti organi di governo la decisione circa le tariffe, i
contributi e i diritti di pertinenza degli enti locali;
Ritenuto dover provvedere in merito;
DELIBERA
1. Di determinare per l’anno 2014, il seguente sistema tariffario per il servizio di
mensa scolastica:
1^

fasce

esente

Costo pasto

ISEE annuo
inferiore a € 4.000,00

2^
2^

€ 2,00
€ 2,00

da € 4.001,00 a € 8.000,00
Indipendentemente da ISEE

3^

tariffa intera €. 4,00

superiore a €. 8.001,00

ULTERIORI REQUISITI
allegata attestazione dei
servizi sociali
situazione
di
grave
handicap documentato

2. Di dare atto che la decorrenza per l’applicazione delle predette tariffe viene fissata
al 1° gennaio 2014;
3. Di dare atto, altresì, che per effetto dell’applicazione delle predette tariffe, si
prevede una copertura del 67,40% circa del costo del servizio;
4. Di consentire l’uso gratuito del servizio di mensa scolastica, senza variazioni di
menù, sia agli insegnanti che agli operatori scolastici che hanno in carico gli alunni
nell’orario di mensa.
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Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi
dell'art.49 D. Lgs 18.8.2000 n.267:
- di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
lì, 26.6.2014

- di regolarità contabile: FAVOREVOLE
lì, 26.6.2014

Il Responsabile del Servizio
Tiziana Chiebao

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Maria Girotto

La suestesa proposta dell’Assessore al Bilancio Luciana Mischiari viene approvata dalla
Giunta Comunale con voto favorevole unanime, espresso per alzata di mano.
Con votazione separata concessa all’unanimità, voto espresso per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 T.U. 267/2000.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
AVV.F.to TOMMASI HENRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

N. ………. reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata,
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:
_______________________
IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Luigi Mantoan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ……………….. dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.
CAVARZERE, Addì, ............

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerlando Gibilaro
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to AVV.F.to TOMMASI HENRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to F.to Dott. Gerlando Gibilaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata,
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:
_______________________
IL MESSO COMUNALE
F.toF.to Rag. Luigi Mantoan

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì,_________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il
dalla pubblicazione.
CAVARZERE, Addì, ............

dopo il decimo giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

