ORIGINALE

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 139 Del 29-07-22

Oggetto:

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
APPROVAZIONE
SISTEMA
TARIFFARIO
E
COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI.

ANNO SCOLASTICO 2022/2023
DETERMINAZIONE
QUOTE
DI

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 09:30, presso
questa Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

MULAS MARIO
LANGELLA GIUSEPPE
CORSO VALERIA
ASTARA PRONTU GIOVANNI
ROMANO LUIGI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

A
A
P (video conferenza)
P
P (video conferenza)

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor CORSO VALERIA in qualità di ASSESSORE assistito
dal Segretario Fais Fabio
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

Vista la allegata proposta di deliberazione che si considera parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Con voti unanimi
DELIBERA
In conformità.
Si da atto che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PREMESSO:
−

−

che questo Comune assicura il servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e
la scuola primaria, rientrante tra le finalità di cui alla Legge Regionale 25 giugno 1984, n.
31 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”;
che l’art. 10 della L.R. 31/84 dispone “i destinatari dei servizi usufruiscono degli interventi
contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi con una quota determinata dai
Comuni in base alle loro condizioni economiche”;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato sulla G.U. 24 gennaio 2014, n. 19,
con il quale è stato approvato il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica
equivalente”, cosiddetto “nuovo ISEE”;
VISTO il Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali,
pubblicato sulla G.U. 17 novembre 2014, n. 267 – Suppl. Ordinario n. 87, ai sensi dell’art. 10,
c. 3, del D.P.C.M. n. 159/2013, con il quale è stato approvato il modello tipo della
dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la
compilazione;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 146 del 01.06.2016 con
il quale, a seguito dell’entrata in vigore della legge 89 del 2016, al fine di rendere operativo il
nuovo calcolo dell’indicatore per i nuclei familiari che hanno tra i propri componenti persone
con disabilità o non autosufficienti, è stato approvato il modello tipo della dichiarazione
sostitutiva unica (DSU) nonché le relative istruzioni per la compilazione, restando fermo il
modello di attestazione approvato con il citato decreto del 7 novembre 2014;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) in recepimento della riforma del D.P.C.M. 159/2013
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.06.2015;
RICHIAMATI in particolare:
l’art. 1 “Oggetto del regolamento”
“1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal
Comune di Golfo Aranci;
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, “Regolamento concernente la
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)”, il Decreto 7 novembre 2014 (pubblicato in GU
n.267 del 17-11-2014), di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;
3. Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare
comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione
della situazione economica del richiedente, nell’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del
presente regolamento.”
RICHIAMATO l’art. 2, relativo agli “Ambiti di applicazione” e l’art. 10 “Definizione della
compartecipazione della spesa del cittadino;
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CONSIDERATO che l’art. 27 del Regolamento comunale ISEE prevede che le disposizioni di
legge emanate successivamente all’approvazione e all’entrata in vigore del regolamento,
integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o
superate, in attesa della formale eventuale modificazione del regolamento stesso;
VISTO il “Regolamento Comunale per il Servizio di mensa scolastica” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 11.06.2013 e modificato con deliberazione
C.C. n. 27 del 29.06.2015;
RICHIAMATO:
- l’art. 12, comma 3, del citato regolamento comunale il quale dispone “Le contribuzioni
possono essere diversificate in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare secondo i principi stabiliti:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante
"Regolamento concernente la revisione delle modalità' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante
“Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE,
dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi
dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159”;
- l’art. 7 “Utenti” del regolamento comunale sopra citato che stabilisce la presentazione,
entro il 10 settembre di ogni anno, di apposita istanza di accesso al servizio;
CONSIDERATO che il modello tipo DSU sopra citato deve intendersi ora riferito al modello
DSU approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 146 del
01.06.2016;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per il Servizio mensa ed ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento ISEE è demandata alla Giunta Comunale la determinazione
della misura della contribuzione a carico delle famiglie secondo i criteri del regolamento;
DATO ATTO, altresì, che le modalità e condizioni di accesso al servizio e la contribuzione a
carico delle famiglie devono essere rese note mediante pubblicazione di apposito avviso sul
sito internet del Comune;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 11.11.2021 con la quale
sono stati individuati i costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per
l’esercizio 2022 (tra cui il servizio mensa) ed è stata determinata nella misura del 40,07% per
la Scuola Primaria e 15,35% per la Scuola dell’Infanzia la percentuale di copertura del costo
del servizio;
DATO ATTO che questo ente non si trova in situazione di deficitarietà e, pertanto, non è
obbligato al rispetto della misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista
dall’art. 243, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000;
RAVVISATA la necessità di provvedere ad approvare il sistema tariffario per il servizio
mensa per l’anno scolastico 2022/2023 nel rispetto dei sopra richiamati regolamenti e degli
equilibri di bilancio come segue:
SCUOLA DELL’INFANZIA
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€ 3,00

Quota di contribuzione massima posta a carico del
cittadino
I.S.E.E. iniziale

€ 1.000,00

I.S.E.E. finale;

€ 18.000,00

Struttura della contribuzione

Situazione economica
ISEE
da
0,00 a 1.000,00
da 1.000,01 a 2.500,00
da 2.500,01 a 4.000,00
da 4.000,01 a 5.000,00
da 5.000,01 a 7.500,00
da 7.500,01 a 10.000,00
da 10.000,01 a 12.500,00
da 12.500,01 a 14.000,00
Da 14.000,01 a 16.000,00
Da 16.000,00 a 18,000,00
Oltre 18.000,01

per fasce differenziate delle quote di
compartecipazione
come
da
prospetto che segue

Contribuzione a carico delle famiglie
Importo a pasto
€
0,50
€
0,80
€
0,90
€
1.00
€
1.20
€
1.70
€
2,00
€
2,20
€
2,70
€
2,90
€
3,00

SCUOLA PRIMARIA
Quota di contribuzione massima posta a carico del
cittadino

€ 4,00

I.S.E.E. iniziale

€ 1.000,00

I.S.E.E. finale;

€ 18.000,00

Struttura della contribuzione

Situazione economica
ISEE
da
0,00 a 1.000,00
da 1.000,01 a 2.500,00

per fasce differenziate delle quote di
compartecipazione
come
da
prospetto che segue
Contribuzione a carico delle famiglie
Importo a pasto
€
1.00
€
1.40
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da 2.500,01 a 4.000,00
da 4.000,01 a 5.000,00
da 5.000,01 a 7.500,00
da 7.500,01 a 10.000,00
da 10.000,01 a 12.500,00
da 12.500,01 a 14.000,00
Da 14.000,01 a 16.000,00
Da 16.000,00 a 18,000,00
Oltre 18.000,01

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.70
2.00
2,40
2,70
2,90
3.00
3,40
3,70
4,00

LIMITATAMENTE alle famiglie con due o più figli che usufruiscono del servizio mensa e che
richiedono le agevolazioni sulla contribuzione dichiarando il valore ISEE sono applicate le
seguenti ulteriori riduzioni rispetto alla quota come sopra determinata:
N. figli che usufruiscono del servizio
1° figlio
2° figlio
3° figlio
4° figlio
5° figlio e oltre

Riduzione
0
20%
30%
40%
50%

PER particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione si fa rinvio alla disciplina di cui
all’art. 14, commi 1, 2 e 3 del vigente Regolamento Comunale per il Servizio mensa;
DI DARE ATTO che la contribuzione degli utenti verrà incassata al capitolo al Cap. 3057.1
per la Scuola dell’Infanzia e al Cap. 3057.2 per la Scuola Primaria del Bilancio pluriennale
2022-2024, annualità 2022/23;
VISTA la Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio e
sull'esercizio delle competenze delegate”;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183 comma 5 e 184;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2);
VISTO il D.lgs. n. 165/2001;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Decreto n. 4 del 28.02.2020 del Sindaco Mario Mulas di “Incarico di Responsabile
del Servizio Politiche Sociali/ Pubblica Istruzione – Amministrativo – Demografico” alla
Dott.ssa Antonietta Cosseddu. Modifica Decreto Sindacale n. 9 del 11.12.2019;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/03/2022, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24/03/2022, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024,
redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
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-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15/04/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 20202022 ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. n.267/2000.

PROPONE

PER le motivazioni espresse in premessa narrativa che qui integralmente si richiamano
DI APPROVARE il sistema tariffario per il servizio di mensa per la Scuola Primaria e per la
Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2022/2023 come segue:
SCUOLA DELL’INFANZIA
€ 3,00

Quota di contribuzione massima posta a carico del
cittadino
I.S.E.E. iniziale

€ 1.000,00

I.S.E.E. finale;

€ 18.000,00

Struttura della contribuzione

Situazione economica
ISEE
da
0,00 a 1.000,00
da 1.000,01 a 2.500,00
da 2.500,01 a 4.000,00
da 4.000,01 a 5.000,00
da 5.000,01 a 7.500,00
da 7.500,01 a 10.000,00
da 10.000,01 a 12.500,00
da 12.500,01 a 14.000,00
Da 14.000,01 a 16.000,00
Da 16.000,00 a 18,000,00
Oltre 18.000,01

per fasce differenziate delle quote di
compartecipazione
come
da
prospetto che segue

Contribuzione a carico delle famiglie
Importo a pasto
€
0,50
€
0,80
€
0,90
€
1.00
€
1.20
€
1.70
€
2,00
€
2,20
€
2,70
€
2,90
€
3,00

SCUOLA PRIMARIA
Quota di contribuzione massima posta a carico del
cittadino
I.S.E.E. iniziale

€ 4,00

€ 1.000,00
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I.S.E.E. finale;
Struttura della contribuzione

Situazione economica
ISEE
da
0,00 a 1.000,00
da 1.000,01 a 2.500,00
da 2.500,01 a 4.000,00
da 4.000,01 a 5.000,00
da 5.000,01 a 7.500,00
da 7.500,01 a 10.000,00
da 10.000,01 a 12.500,00
da 12.500,01 a 14.000,00
Da 14.000,01 a 16.000,00
Da 16.000,00 a 18,000,00
Oltre 18.000,01

€ 18.000,00
per fasce differenziate delle quote di
compartecipazione
come
da
prospetto che segue
Contribuzione a carico delle famiglie
Importo a pasto
€
1.00
€
1.40
€
1.70
€
2.00
€
2,40
€
2,70
€
2,90
€
3.00
€
3,40
€
3,70
€
4,00

DI DARE ATTO che limitatamente alle famiglie con due o più figli che usufruiscono del
servizio mensa e che richiedono le agevolazioni sulla contribuzione dichiarando il valore
ISEE sono applicate le seguenti ulteriori riduzioni rispetto alla quota come sopra determinata:
N. figli che usufruiscono del servizio
1° figlio
2° figlio
3° figlio
4° figlio
5° figlio e oltre

Riduzione
0
20%
30%
40%
50%

DI DARE ATTO:
che per particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione si fa rinvio alla disciplina di
cui all’art. 14, commi 1, 2 e 3 del vigente Regolamento Comunale per il Servizio mensa;
che per la contribuzione degli utenti verrà incassata al capitolo al Cap. 3057.1 per la Scuola
dell’Infanzia e al Cap. 3057.2 per la Scuola Primaria del Bilancio pluriennale 2022-2024,
annualità 2022/23;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti gli atti conseguenti e
necessari all’attuazione di quanto previsto nel presente atto;
DI RICHIEDERE, stante l’urgenza di avviare le procedure per il prossimo anno scolastico,
che il provvedimento di approvazione della presente proposta venga dichiarato
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

Fais Fabio

CORSO VALERIA

_______________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo
adempimento relativo alla presente deliberazione.
ATTESTA CHE –
E’ stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il N° di Prot. (art
125, del D.Lgs n 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fais Fabio

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della D.L.gs n. 267/00 il 29-07-22
poiché:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fais Fabio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.L.vo 82/2005).
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