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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 97

Del: 27/09/2012

prot: 4882

data pubbl.ne. 02.10.2012

OGGETTO: Servizio mensa scuola dell’infanzia e secondaria di I° grado anno scolastico 2012/2013.

Compartecipazione utenza al costo del servizio.
L’anno Duemiladodici il giorno Ventisette del mese di Settembre alle ore 12,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Delussu Sandro,
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 147 del 20.08.2012 è stata
indetta una procedura aperta per l’aggiudicazione del Servizio di mensa per la scuola
dell’infanzia e secondaria di I° grado di Irgoli a nno scolastico 2012/2013, da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 81, comma 1 e
2 dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006;
Dato atto che in data 13.09.2012 si è provveduto all’affidamento provvisorio del servizio suddetto,
a favore della Ditta “Sanna Maria Gonaria” di Orosei;
Che il costo complessivo del pasto per la scuola dell’infanzia è pari a complessivi 4,46 €;
Che il costo complessivo del pasto per la scuola secondaria è pari a complessivi 5,29 €;
Che il servizio mensa è previsto per n. 5 giorni a settimana per la scuola dell’infanzia e per n. 2
giorni a settimana per la scuola secondaria di I°;m ensa è previsto per n. 2 giorni a settimana;
Considerato che è prevista la compartecipazione dell’utenza al costo del servizio;
Che s’intende far contribuire l’utenza nella misura del 45% del costo previsto per ciascun pasto di
cui si usufruisce nella scuola dell’infanzia;
Che s’intende far contribuire l’utenza nella misura del 50% del costo previsto per ciascun pasto di
cui si usufruisce nella scuola secondaria di I°;
Ritenuto opportuno provvedere in merito dando atto che le percentuali di contribuzione suddette
sono valide per i bambini della scuola dell’infanzia residenti nel Comune di Irgoli e per tutti gli
studenti residenti nei Comuni di Irgoli, Loculi ed Onifai che frequentano la scuola secondaria di I°;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Vista la L.R. n. 23/2005;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di disporre che l’utenza contribuisca alla spesa prevista per il servizio di Mensa per la scuola
dell’infanzia e secondaria di I° grado di Irgoli an no scolastico 2012/2013 cosi come segue:
Scuola
Costo
%
di Costo a carico Costo a carico del
complessivo del contribuzione dell’utenza
Comune
pasto
45%
2,00 €
Scuola
€ 4,46
2,46 €
(24 pasti € 48,00)
dell’Infanzia
50%
2,64 €
Scuola
€ 5,29
2,64 €
(16 pasti € 42,24)
secondaria di I°
Di dare atto che le percentuali di contribuzione suddette sono valide per i bambini della scuola
dell’infanzia residenti nel Comune di Irgoli e per tutti gli studenti residenti nei Comuni di Irgoli,
Loculi ed Onifai che frequentano la scuola secondaria di I°;
Dare atto che i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Irgoli, residenti in altro comune
pagheranno il pasto nella misura del 100% del costo;

Dare atto che i bambini che frequentano la scuola secondaria di I° di Irgoli che non sono residenti
nei Comuni di Irgoli, Loculi ed Onifai pagheranno il pasto nella misura del 100% del costo;
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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