COMUNE DI BOSA
Provincia di Oristano
________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 Del 14/02/2020
SERVIZIO
Oggetto:

IMPORTI

MENSA

PER

LA

SCOLASTICA.

DETERMINAZIONE

CONTRIBUZIONE

UTENZA

A

FASCE

E

DECORRERE

DALL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021

L'anno duemilaventi questo giorno quattordici del mese di Febbraio alle ore 09:30 nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale legalmente convocata.
Presiede l'adunanza il Sig. PIERO FRANCO CASULA nella sua qualità di Sindaco e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:
Presente

PIERO FRANCO CASULA
ALESSANDRO CAMPUS
PIETRINA ADDIS
MARIA CARMEN MARIANI
MAURA MARONGIU
PAOLA PINTUS

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
Presenti 6 Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA CATERINA PUGGIONI

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
ORE 10.30 Entra l'Assessore Campus;
VISTE/I:

 la Legge. Regionale n. 31/84 sul diritto allo studio e in particolare l'art. 6 comma b) relativo
all'attivazione del servizio mensa presso le scuole dell'obbligo al fine di favorire le iniziative di
sperimentazione di tempo pieno e tempo prolungato,
 le precedenti deliberazioni della G.C. e in particolare la deliberazione n. 91 del 13.05.2015 di
rideterminazione delle quote di contribuzione al servizio mensa scolastica trattandosi di un
servizio a domanda individuale;

CONSIDERATO

che a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, si rende necessario modificare
le suddette quote di contribuzione e fasce, in particolare per quanto riguarda la Scuola Primaria,
classi a tempo pieno, al fine di consentire all'utente di verificare immediatamente la contribuzione
dovuta in base al proprio ISEE;

DATO ATTO che il servizio di contribuzione è informatizzato e pertanto è sufficiente determinare
il costo di contribuzione del singolo pasto, con pagamento libero anticipato da parte dell'utenza che
versa la contribuzione direttamente all'operatore economico che gestisce il servizio;

RITENUTO di dovere provvedere pertanto a ri-determinare la contribuzione dell'utenza a decorrere
da dall'anno scolastico 2020-2021 nel seguente modo, dando atto che per la Scuola dell'Infanzia
viene confermata una contribuzione unica;

Scuola dell'infanzia
€ 2,40

costo singolo pasto

DEFINITA la seguente contribuzione per la Scuola primaria:

ISEE FASCIA A

da zero a € 6.500,00

Scuola Primaria classi a tempo pieno
€ 2,50
costo singolo pasto

ISEE FASCIA B

€ 3,20

costo singolo pasto

ISEE FASCIA C

€ 4,50

costo singolo pasto

da € 6.500,01 a € 13.000,00
oltre € 13.000,01

RITENUTO di mantenere uno sconto pari a € 0,60 a pasto, a favore dei nuclei familiari in cui sono
presenti due o più figli che usufruiscono del Servizio Mensa;

DI stabilite quale termine ultimo per la presentazione dell' ISEE da parte dei genitori degli alunni il
30 SETTEMBRE di ogni anno al fine di procedere all'applicazione delle suddette contribuzioni
A), B), C) alla ripresa del servizio mensa immediatamente dopo le vacanze estive e consentire
pertanto all'Ufficio P.I. di procedere con i tempi necessari alla predisposizione dell'anagrafica
utenti;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile di cui all'art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, trascritto in calce alla presente Deliberazione;

CON voto unanime palesemente espresso;

DELIBERA
La narrativa che precede si intende richiamata e pertanto per i motivi di cui in premessa:

Di confermare/istituire le seguente contribuzioni per il servizio mensa per la Scuola
Infanzia e Scuola Primaria:

Scuola dell'infanzia
€ 2,40
ISEE FASCIA A

da zero a € 6.500,00

costo singolo pasto

Scuola Primaria classi a tempo pieno
€ 2,50
costo singolo pasto

ISEE FASCIA B

€ 3,20

costo singolo pasto

ISEE FASCIA C

€ 4,50

costo singolo pasto

da € 6.500,01 a € 13.000,00
oltre € 13.000,01


Di dare atto che la contribuzione per la Scuola Primaria sopra indicata decorre dall'anno
scolastico 2020-2021;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

=======================================================================

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di
deliberazione in oggetto.
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Data 14/02/2020

ANGELA CAO

=======================================================================
=======================================================================

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Data 10/02/2020

MICHELA MADDALENA PIRAS

=======================================================================

Sindaco

IL Segretario COMUNALE

F.to PIERO FRANCO CASULA

F.to DOTT.SSA CATERINA PUGGIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal
regolamento per l'accesso agli atti.

