ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI MORSASCO
(Provincia di Alessandria)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10

OGGETTO: CONFERMA PER L’ANNO 2010 DELLE TARIFFE IN VIGORE PER
L’ANNO 2009 PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA.
L’anno duemiladieci addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 12.00 nella solita sala delle
riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta comunale.
Fatto l’appello risultano:

N.
Ord.
1

COGNOME E NOME

Presente

SCARSI Luigi

Sindaco

Si

4

BARBERO Luigi

Assessore

Si

5

CAVANNA Gianluca

Assessore

Si

Assente

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale
AUSTA Dr. Riccardo, il quale redige il presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor SCARSI Luigi, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

1

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

ai sensi dell’art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 nel testo sostituito dall’art. 27
comma 8 della l. n. 488/2001, il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali è
stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, fissata, per l’anno 2010, al
30.04.2010 con decreto in data 17 dicembre 2009 del Ministro dell'interno;

-

dall’art. 42 c. 2 lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000 si ricava che la competenza consiliare
riguarderebbe la disciplina “generale” delle tariffe per la fruizione di beni e servizi del
Comune, mentre la determinazione annuale attuativa della disciplina generale spetterebbe
alla Giunta;

-

questo ente gestisce il servizio di mensa e scolastica per gli alunni frequentanti le scuole
materna ed elementare statali esistenti in Morsasco;

considerata l’opportunità di garantire anche nell’anno 2010 una adeguata copertura del costo
complessivo del servizio di mensa a mezzo di entrate tariffarie;
richiamate le deliberazioni C.C. n. 8 in data 24.03.2009 e G.C. n. 5 in data 13.02.2009,
esecutive, sulla base delle quali erano state fissate per l’anno 2009 le tariffe relative alla
fruizione della mensa scolastica, negli importi unitari di euro 4,50 e di euro 3,50 a seconda del
valore dell’indicatore della situazione economica equivalente di ciascun nucleo familiare degli
alunni;
ritenuta l’opportunità di confermare le predette tariffe unitarie anche per l’anno in corso, in
relazione agli aumenti intervenuti nel costo delle forniture dei pasti, tenendo anche conto del
livello medio delle tariffe nei Comuni della nostra zona, con l’obiettivo di mantenere
tendenzialmente invariata, rispetto all’anno 2009, la quota dei costi del servizio in questione
coperta mediante le tariffe degli utenti;
udita la proposta del Sindaco di confermare pertanto l’importo unitario delle tariffe relative alla
fruizione della mensa scolastica, nei medesimi importi stabiliti con deliberazione G.C. n. 5/2009 e
salva restando la competenza del consiglio comunale in ordine all’individuazione dei valori di
riferimento dell’I.S.E.E. ed alle eventuali ipotesi di agevolazione, come in generale per ogni altro
aspetto inerente la disciplina generale delle tariffe;
verificato, in particolare, che sulla base della proposta suddetta, si può prevedere per il 2010 –
restando ipoteticamente invariati il numero degli alunni fruenti del servizio ed il costo unitario dei
pasti - una percentuale di copertura del costo del servizio di mensa a mezzo dei relativi proventi
tariffari pari al 58,70% circa, leggermente inferiore rispetto al valore percentuale riscontrato per
l’anno 2009 in fase di predisposizione del rendiconto di gestione dell’anno stesso, pari al 59,52%;
acquisiti sulla proposta il parere favorevole del responsabile dei servizio scolastico, in ordine alla
regolarità tecnica, per quanto di competenza;
con voti favorevoli unanimi legalmente espressi
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DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2010 l’ammontare delle tariffe relative alla fruizione della mensa
scolastica, nei medesimi importi unitari di euro 4,50 e di euro 3,50 stabiliti con deliberazione
di Giunta n. 5/2009 per l’anno 2009 per ciascun pasto a carico degli utenti del servizio di
mensa scolastica gestito da questo Ente per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia ed
elementare di Morsasco, sulla base della fascia di valore dell’I.S.E.E. in cui rientra ciascun
nucleo familiare, come stabilito con deliberazione consiliare n. 7 in data 24.03.2009;
2) di dare atto che resta salva la competenza del consiglio comunale in ordine
all’individuazione dei valori di riferimento dell’I.S.E.E. ed alle eventuali ipotesi di
agevolazione, come in generale per ogni altro aspetto inerente la disciplina generale delle
tariffe;
indi, con separata successiva votazione unanime, la Giunta dichiarata immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
--------------------Visto l’art. 49 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267, esprimo parere favorevole sulla proposta di
deliberazione sottoposta alla Giunta comunale, nei termini sopra esposti, in ordine alla regolarità
tecnica, in relazione alle mie competenze.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA SCOLASTICA
Balbo Dr.ssa Barbara
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luigi SCARSI

Riccardo Dr. AUSTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt. 124 e 125 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

N.

Reg.

pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno
all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Del presente verbale viene data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Addi,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Riccardo Dr. AUSTA

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(art. 134 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Visti gli atti d’Ufficio, si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
_________________ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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