COMUNE DI SALUGGIA
***************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N°

77

*******************************

OGGETTO:
SERVIZIO
DI
REFEZIONE
SCOLASTICA.
DETERMINAZIONE
IMPORTI
BUONO
PASTO.
ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013.

L’anno DUEMILADODICI, addì 21
adunanze alle ore 22.30.

del mese di DICEMBRE nella Sala delle

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI:
BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
DEMARIA Adelangela

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore
Assessore

ASSENTI:

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBERIS Firmino – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. DETERMINAZIONE
IMPORTI BUONO PASTO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

Relazione dell’Assessore DEMARIA Adelangela
Visto l’Articolo 117 del T.U.E.L. che così recita:
Tariffe dei servizi.
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare
l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il
calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei
costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e
della qualità del servizio;
d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti
condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata
ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale,
nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
Rilevato che con deliberazione GC n. 58 del 04/07/2005 sono state confermate per l’anno
scolastico 2005/2006 le fasce I.S.E.E. adottate per l’anno scolastico 2004/2005 per il
servizio di refezione scolastica secondo la tabella qui di seguito riportata:
I.S.E.E.

Fascia

da 0 a 4.500,00 €

D

da 4.500,01 a 6.500,00 €

C1

da 6.500,01 a 9.000,00 €

C

da 9.000,01 a 14.000,00 €

B

da 14.000,01 a 20.000,00 €

A1

oltre i 20.000,00 €

A

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 27/04/2006 ad oggetto:
“Servizio di Refezione Scolastica: Determinazione importi buono pasto Esercizio
Finanziario 2006”

Dato atto che tutto quanto sopra specificato è rimasto invariato negli esercizi successivi;
Viste le previsioni definitive di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2012 che così si
possono riassumere:

2

Entrate
€ 130.000,00

Totale

Spese
211.300,00

Ritenuto opportuno aumentare il costo del buono pasto stabilito dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 del 24/04/2006, portandolo ai valori contenuti nell’allegata tabella “A”;
Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. Di stabilire che i costi del buono pasto saranno quelli indicati nell’allegata tabella “A”.
-

Di dichiarare la presente deliberazione, previa votazione unanime e separata,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. DETERMINAZIONE
IMPORTI BUONO PASTO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

---------------------------------------------------------------PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende
approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

---------------------------------------------------------------PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
f.to
Rag. Lorena TIOZZO
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.
DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.
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Tabella A

Fasce di reddito

Costo del buono
pasto dal
01/01/2013

da 0 a 4.500,00 €

D

da 4.500,01 a 6.500,00 €

C1

€. 1,31
€. 2,34

da 6.500,01 a 9.000,00 €

C

€. 3,06

da 9.000,01 a 14.000,00 €

B

€. 3.77

da 14.000,01 a 20.000,00 €

A1

€. 4,28

oltre i 20.000,00 €

A

€. 4,61
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 9/01/13 giorno della
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00;
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
===========================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ ..... /…/ ....
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

.........................................................
===========================================================
N.
/13 Reg. Pubbl.
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni dal

09/01/13

Saluggia, li’ 09/01/13

al

24/01/13.
.

L’ISTRUTTORE INCARICATO
f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
...................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
...................................................

===========================================================
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta
ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n 267.
Saluggia, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
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