COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.31
OGGETTO: TARIFFE MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA
PRIMARIA A.S. 2019/2020.
L’anno duemiladiciannove, addì dodici, del mese di giugno, alle ore 22:03, nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SANDRI Michele
FASANO Roberto
FERRERO Marco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Supplente Dott. MONTI Alfredo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 31/GC del 12/06/2019
OGGETTO: TARIFFE MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA
PRIMARIA A.S. 2019/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco riferisce che:
 Il Comune provvede alla gestione della mensa scolastica della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria;
 Si tratta di un servizio a domanda individuale e pertanto l’Ente erogatore del servizio è tenuto a
richiedere la contribuzione degli utenti, così come previsto dall’art. 3 D.L. n. 786/1981 convertito in
Legge n. 51/1992;
 Il Comune di Monteu Roero non trovandosi in situazioni strutturalmente deficitarie non ha l’obbligo
di conseguire i livelli minimi di copertura del costo dei servizi previsti dall’art. 14 del D.L. n. 415/89
convertito in L. n. 38/90;
Considerato che tuttavia, bisogna tener conto della situazione di bilancio, del quale deve essere mantenuto
l’equilibrio economico finanziario;
Propone come per il passato anno scolastico, di fornire in parte rimborsate al personale docente il servizio di
mensa in quanto gli stessi durante l’orario di mensa collaborano nella distribuzione del pasto e precisamente
numero due docenti e un collaboratore scolastico per la scuola dell’infanzia e due docenti per la scuola
primaria;
Invita pertanto a pronunciarsi sulle tariffe;
LA GIUNTA COMUNALE
Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
Viste le tariffe stabilite per l’anno scolastico 2018/2019;
Tenuto conto del costo del servizio;
Ritenuto di stabilire per l’anno scolastico 2019/2020 le seguenti tariffe e modalità di pagamento:
- SCUOLA DELL’INFANZIA – REFEZIONE SCOLASTICA – BUONI PASTO pari ad Euro
4,30 ciascuno;
- SCUOLA PRIMARIA – REFEZIONE SCOLASTICA NELLE GIORNATE DI MARTEDI’ E
GIOVEDI’ – BUONI PASTO pari ad Euro 4,50 ciascuno;
Di fornire per tutto l’anno scolastico 2019/2020, il servizio mensa scolastica al personale docente del turno
pomeridiano della scuola dell’infanzia ed al personale insegnante che effettua l’assistenza della scuola
primaria (come da precisazioni indicate in premessa);
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di stabilire per l’anno scolastico 2019/2020 le seguenti tariffe e modalità di pagamento:
- SCUOLA DELL’INFANZIA - REFEZIONE SCOLASTICA – BUONI PASTO pari ad Euro
4,30 ciascuno;
- SCUOLA PRIMARIA – REFEZIONE SCOLASTICA NELLE GIORNATE DI MARTEDI’ E
GIOVEDI’ – BUONI PASTO pari ad Euro 4,50 ciascuno;

-

Di fornire per tutto l’anno scolastico 2019/2020, il servizio mensa scolastica al personale docente del
turno pomeridiano della scuola dell’infanzia ed al personale insegnante che effettua l’assistenza della
scuola primaria (come da precisazioni indicate in premessa);
Di demandare al responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali;
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva con voti
unanimi favorevoli espressi separatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000
n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.TO: SANDRI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. MONTI ALFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 02-lug-2019 al 16-lug-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. 351
Dal 02-lug-2019 al 16-lug-2019
IL MESSO COMUNALE
F.to: (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi
con decorrenza dal 02-lug-2019 al 16-lug-2019
Monteu Roero, lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti
La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
[ ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Monteu Roero, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. MONTI ALFREDO
_________________________
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Monteu Roero, lì 02/07/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: (BERTORELLO Marina)

