COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di AVELLINO

Deliberazione della Giunta Comunale
Copia
N.

36

del

28/05/2015

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER GLI UTENTI PER
L'ANNO 2015

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di MAGGIO dalle ore 11,20 nella Sala
sindacale del Comune, a seguito di convocazione nelle forme di rito, è riunita in prosieguo di
seduta la Giunta Comunale. Presiede l’adunanza il Sindaco Avv. Fenisia Mariconda e sono
presenti i Signori:
Presente

Assente

1) MARICONDA FENISIA

Sindaco

SI

-

2) MARTONE GENEROSO

Vice Sindaco

SI

-

Assessore

-

SI

Presenti n.2

Assenti n.1

3) SANTORO ALFONSO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale
Avv. Michele Pagliuca. Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
discussione ed invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione concernente l’oggetto.
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
LA GIUNTA COMUNALE
Visti il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. lo Statuto Comunale ed i regolamenti vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI APPROVARE in ogni sua parte l’unita proposta di cui all’oggetto, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente verbale;
2. DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi competenti l’adozione di conseguenti
atti di attuazione e gestione amministrativo – contabile ai sensi dell’art. 107 e 109 del
D.Lgs.n.267/2000;
con successiva, separata ed unanime votazione resa nelle forme di legge
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER GLI UTENTI PER L'ANNO 2015
IL SINDACO

VISTA la Nota del 20/05/2015 del Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale di Serino Dott.ssa
Lucia Forino, acquisita al prot. N.1489/2015, relativa alla richiesta di attivazione del servizio di refezione
per il plesso della Scuola primaria per l’anno scolastico 2015/2016 e successivi;
RILEVATO che si richiede l’attivazione del servizio per un solo giorno a settimana per un numero di
giovani utenti stimato in 70 unità;
PRESO ATTO della relazione tecnica del RSPP dell’Istituto e del Parere igienico – sanitario preventivo
dell’ASL;
RITENUTO che non esistano ragioni ostative all’attivazione del servizio;
VERIFICATO con indagine informale di mercato presso i Comuni confinanti che il prezzo unitario medio
del pasto può essere quantificato in Euro 3,50;
RITENUTO necessario per evidenti motivazioni di bilancio porre a carico dell’utenza l’intero costo del
servizio;
RITENUTO necessario, nelle more della definitiva approvazione consiliare, unitamente all’approvazione
del bilancio di esercizio, della istituzione del nuovo servizio, prevedere l’inserimento nel bilancio di
previsione 2015/2017 le relative previsioni di entrata e di uscita;
VISTI
•

lo Statuto comunale e i regolamenti vigenti;

•

il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono integralmente qui riportate
PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI
1) DI APPROVARE le considerazioni di cui alla premessa;
2) DI PRENDERE ATTO della Nota del 20/05/2015 del Dirigente scolastico dell’Istituto
comprensivo statale di Serino Dott.ssa Lucia Forino, acquisita al prot. N.1489/2015;
3) DI PRENDERE ATTO della relazione tecnica del RSPP dell’Istituto e del Parere igienico –
sanitario preventivo dell’ASL;

4) DI PREVEDERE, salve le definitive determinazioni dell’Organo consiliare in sede di
approvazione del Bilancio di previsione in corso di redazione, l’attivazione del servizio di
refezione per il plesso della Scuola primaria per l’anno scolastico 2015/2016 e successivi;
5) DI PREVEDERE, salve le definitive determinazioni dell’Organo consiliare in sede di
approvazione del Bilancio di previsione in corso di redazione, la tariffa per gli utenti in Euro
3,50 a pasto;
6) DI RICHIEDERE al Servizio Finanziario di inserire in bilancio una previsione di spesa per la
refezione scolastica di Euro 4000,00 per il 2015, di Euro 7000,00 per il 2016, di Euro 7000,00
per il 2017;
7) DI RICHIEDERE al Servizio Finanziario di inserire in bilancio una previsione di entrata per il
servizio di refezione scolastica di Euro 4000,00 per il 2015, di Euro 7000,00 per il 2016, di Euro
7000,00 per il 2017;
8) DI TRASMETTERE il presente deliberato al Consiglio comunale per la definitiva
approvazione in uno con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
9) DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi interessati gli adempimenti necessari e
conseguenti alla presente deliberazione ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L.;
10) DI COMUNICARE il presente atto al Revisore dei Conti ed al Dirigente scolastico dell’Istituto
comprensivo statale di Serino;
11) DI COMUNICARE il presente atto al Ministero dell’Istruzione ai fini della previsione del
rimborso per i pasti dovuti ai sensi del CCNL Scuola agli insegnanti ed al personale ATA;
12) DI PUBBLICARE il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale Pianificazione e governo del territorio
13) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.).
Il Sindaco
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto:
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DETERMINAZIONE
DELLA TARIFFA PER GLI UTENTI PER L'ANNO 2015
Visto l’art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica .
Il Responsabile del Servizio
F.to Avv. Fenisia Mariconda
____________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto:
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DETERMINAZIONE
DELLA TARIFFA PER GLI UTENTI PER L'ANNO 2015
Visto l’art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ass. Generoso Martone
____________________________

La presente deliberazione si compone di n.5 pagine, e n. [] allegati che formano parte integrante
della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto
IL SINDACO
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Michele Pagliuca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio online del Comune,
oggi 04/06/2015 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, nonché il relativo deposito, con prot. n.
1644 del 2015 presso l’Ufficio protocollo su loro richiesta:
− ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000;
Il Segretario comunale
F.to Avv. Michele Pagliuca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per restarvi quindici
giorni consecutivi dal 04/06/2015
è divenuta esecutiva in quanto:
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000;
X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
Dalla Residenza Municipale,lì 04/06/2015
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Michele Pagliuca

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale 04/06/2015
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Michele Pagliuca

