Casa

COMUNE di FRANCOLISE
_____________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 96 del 14/07/2015

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2015. Tariffa Mensa scolastica a.s. 2015/2016 e seguenti.

L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 16.00, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone di:

SINDACO

PRESENTE

TESSITORE GAETANO

X

ASSESSORI

PRESENTE

CORRENTE Emilio

X

ASSENTE

ASSENTE

MARIGLIANO Pasquale

X

GIUGLIANO Lucia

X

LANNA Carmela

X

Partecipa alla seduta il Segretario generale dott. Francesco Nazzaro.
Il Presidente dott. Gaetano Tessitore in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

La Giunta comunale
Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile
1983, n. 131, il quale prevede che “Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane
sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei
costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido,
per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le
colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o
contribuzioni ed entrate specificamente destinate.”;
Visto inoltre l’art. 243 comma lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali
strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale
in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura
pari al 50%;
Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione
dell’anno 2013 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere
strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione
dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;
Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei
servizi pubblici a domanda individuale;
Rilevato che questo Comune ha istituito ed attivato per l’a.s. 2015/2016 e seguenti il servizio a
domanda individuale della mensa scolastica;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che “Il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento”;
Visto il decreto del Ministero dell’interno del 13/05/2015, con il quale è stato prorogato al 30 luglio
2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015;
Visti i pareri di cui all'articolo 49 del TUOEL;
all’unanimità
DELIBERA
1) di determinare, per l’anno scolastico 2015/2016, il ticket a carico degli utenti per il servizio a
domanda individuale della mensa scolastica nella misura di € 2,00 pro-capite per ogni
pasto consumato;
2) di approvare i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale per l'esercizio 2015 e alla determinazione delle relative tariffe e
contribuzioni, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

3) di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono
una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 43,75 %, come
risulta dal seguente quadro riepilogativo:
Descrizione del servizio

Entrate

Spese

% di copertura

21.000,00

48.000,00

43,75%

TOTALE 21.000,00

48.000,00

43,75%

MENSA SCOLASTICA

4) di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a
rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243,
comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
5) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2015, ai sensi
dell’art. 172, comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 267/2000;
6) di conferire al presente deliberato, con separata votazione unanime, legalmente verificata,
l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;

Comune di FRANCOLISE (Prov.Caserta)
Servizio MENSA SCOLASTICA
DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L’ANNO 2015
(con decorrenza dall’1/10/2015)

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEL TASSO DI COPERTURA
Codice

3010550

ENTRATE

Importo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
TOTALE ENTRATE

Codice

SPESE

21.000,00
21.000,00

1

Importo

PERSONALE

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

1040503

48.000,00

PRESTAZIONE DI SERVIZI

ALTRI COSTI DI GESTIONE

AMMORTAMENTI

TOTALE SPESE

48.000,00

La percentuale dei costi di gestione che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate
specificatamente destinate è la seguente:
ENTRATEx100 = 21.000,00 x 100 = 43,75%
SPESE
48.000,00

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

dott. Gaetano Tessitore

dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 15/07/2015 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni con numero di protocollo generale 5351 .
Dalla Residenza Municipale, lì 15/07/2015
Il Segretario comunale
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)

[__]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, lì 15/07/2015
Il Segretario Comunale
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all’originale.
Dalla Residenza Municipale, lì
Il Segretario Comunale/Il Funzionario Addetto

