
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.  51  del  28 settembre 2015 
 
 

Oggetto : Servizio refezione scolastica anno scolastico 2015-2016. 
 

L'anno duemilaquindici  addì 28 del mese di settembre, alle ore 9.00, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Aracu Veneranda Assessore Si 

 Migheli Francesco Assessore Si 

 Serra Antonio Assessore Si 

 Zucca Michele Assessore Si 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

              Richiamata la Legge Regionale  25 giugno 1984, n. 31 che tutela ed assicura il diritto allo studio; 
Considerato che secondo la predetta Legge i Comuni stabiliscono le modalità ed i criteri per  
l'attuazione degli interventi, coordinandoli ed integrandoli con quelli dello Stato e degli altri Enti; 
Considerato che nel settore della scuola dell’obbligo i Comuni devono assicurare il servizio di 
mensa, al fine di favorire le iniziative di sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato; 
Considerato che per effetto della riorganizzazione e razionalizzazione degli istituti scolastici, 
nell’anno scolastico 2015-2016 il Comune di Barumini si trova ad ospitare studenti non residenti 
frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado; 
Considerato che per effetto dell’organizzazione delle attività didattiche, per gli studenti della 
scuola primaria e secondaria di primo grado sono previsti rientri settimanali; 
Considerato che a favore  degli studenti che si trovino in condizioni di difficoltà per il rientro nella 
propria abitazione a causa della distanza, della incongruità degli orari dei mezzi pubblici o a causa 
di esigenze scolastiche il Comune di Barumini assicurerà il servizio di refezione scolastica, 
estensibile anche agli studenti non residenti; 
Richiamata la determinazione n. 572 del 28 settembre 2015 con la quale è stata disposta 
l’aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta “ Da Taty” di Franca Caddeu di Segariu, che ha 
presentato un’offerta pari ad Euro 4,74 per ciascun pasto; 
Ritenuto di prevedere un regime di agevolazione per il servizio di refezione scolastica e, fatta salva 
la possibilità di verificare la possibilità di intervento economico della Regione Autonoma della 
Sardegna;  
Ritenuto, pertanto, per effetto di espresso accordo con i Comuni di Genuri e Las Plassas, di 
corrispondere a ciascun Comune i buoni mensa per il costo unitario di Euro 4,74, rimettendo a 
ciascuna Amministrazione la determinazione della rispettiva quota di contribuzione; 
Ritenuto di dover prevedere per gli studenti residenti e per quelli residenti nei Comuni con i quali 
non è stato ancora possibile stipulare preventivi accordi, la quota di contribuzione a carico 
dell’intestato Comune pari ad Euro 1,24 ; 
Ritenuto di dover addivenire ad una soluzione siffatta per assicurare il mantenimento dell’attuale 
dimensionamento dell’istituto scolastico di Barumini ed evitare la formazione delle pluriclassi e/o la 
soppressione di talune di esse; 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 ; 
    
Con votazione favorevole unanime ;        
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi indicati in premessa 
 
1) Di prendere atto che, in conformità con il verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio di 

refezione scolastica per l’anno 2015-2016, il costo del pasto per la mensa della  scuola 
dell’infanzia, primaria e  secondaria di primo grado ammonta ad Euro 4,74; 

2) Di porre a carico dell’utenza residente e degli studenti provenienti dai Comuni con i quali non 
sono ancora intervenuti accordi, un contributo pari ad Euro 3,50; 

3) Di prevedere, pertanto, a favore degli studenti  predetti, una contribuzione a carico dell’intestato  
Comune pari ad Euro 1, 24;   

4) Di affidare al competente Responsabile di Servizio l’adozione di tutti gli atti consequenziali; 

 

 

 

 

 
 



 
PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 
Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 parere 
favorevole: 

 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
f.to  ( Dott.ssa Daniela Moi ) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to ( Dr. Giorgio Sogos ) 

 
 

 
    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
_______________________ 

 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
________________________ 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
  
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  29 settembre 2015 
Barumini, lì  29 settembre 2015  
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n. 4589  datata  29 settembre 2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini ,  29 settembre 2015 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 29 settembre 2015 
 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 
                
 


