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COMUNE DI  VALLEDORIA  
Provinc ia d i  Sassar i  

 

U f f i c i o  Seg re t e r i a 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
 

N.25 Del 08/03/2021  
 
OGGETTO:  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLE MATERNE E 
DELL'OBBLIGO A.S. 2020/2021 E A.S. 2021/2022 - DETERMINAZIONE COSTO CONTRIBUZIONE 
UTENZA           
 
L’anno duemila ventuno addì otto del mese di marzo alle ore undici e minuti quaranta, in modalità video 

conferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020 e del Decreto del Sindaco n. 26 del 04.12.2020 si è riunita la 

Giunta comunale in modalità telematica; 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. MURETTI MARCO - Sindaco  Sì 

2. MAZZEI MARCO - Assessore  Sì 

3. CERRUTTI ALESSIO - Vice Sindaco  Sì 

4. PALA FRANCESCA - Assessore Sì 

5. SOGGIA VELIA - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 
Presiede l’adunanza il Dott. Marco Muretti  nella sua qualità di Sindaco; 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Stella Serra ; 
 
Constatata la legalità dell’adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la 

seduta. 



2 

LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO CHE : 

- l’Ente da diversi anno ha istituto il servizio mensa a favore degli alunni scuole materne e dell’obbligo  

- non avendo l’Ente in dotazione organica personale dotato dei requisiti per l’espletamento del servizio, il 

medesimo viene gestito attraverso il modello appalto di servizio;  

- il servizio mensa è ricompreso tra i servizi a domanda individuale, come previsto dal D.M. del Ministero 

dell’Interno 31.12.1983; 

VISTE :  

- La L.R. n. 31/84 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”;  

- La L.R. n. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” 

RILEVATO che la spesa in argomento sarà finanziata in parte con il fondo unico regionale e in parte con la 

contribuzione da parte dell’utenza interessata. 

RICHIAMATO  l’art. 21 del C.C.N.L. Scuola del 29.11.2007 “l’Ente locale è tenuto ad assicurare a titolo gratuito 

l’erogazione del pasto al personale insegnante ed al personale ATA impegnato nella vigilanza ed assistenza degli 

alunni durante la refezione scolastica. Il MIUR provvederà ad erogare un contributo agli Enti Locali a copertura degli 

oneri sopportati per l’erogazione dei pasti agli insegnanti" 

VISTO  il DPCM n. 159/2013 che disciplina il nuovo calcolo dell’ISEE, come innovato dal D.L. n. 101/2019, 

convertito con modificazioni in L. n. 128/2019, con il quale viene data la possibilità all’utenza, nel corso dell’anno 

scolastico, ai sensi dell’art. 9 del suindicato decreto di presentare l’ISEE corrente, il quale, come l’ISEE ordinario, sarà 

ritenuto valido sino alla conclusione dell’anno scolastico di riferimento. 

DATO ATTO , che il DPCM soprarichiamato considera l’ISEE livello essenziale delle prestazioni e, pertanto, gli enti 

erogatori di servizi hanno l’obbligo di utilizzarlo come indicatore della situazione economica. 

CONSIDERATO  inoltre che:  

- le tariffe sono definite sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità 

nell'anno in cui si presenta domanda di iscrizione ai servizi di refezione scolastica, l'attestazione ISEE ha valenza in 

generale fino alla fine dell'anno scolastico; 

- la mancata comunicazione dell'indicatore ISEE in un momento successivo alla presentazione della domanda di 

iscrizione al servizio di refezione, comporta l'applicazione della tariffa agevolata esclusivamente dal mese successivo 

alla presentazione dell'attestazione ISEE e non potrà avere carattere di retroattività; 

- le tariffe prevedono una contribuzione degli utenti del servizio calcolata a pasto effettivamente consumato; 

 ATTESA la necessità, ai fini della iscrizione dei relativi stanziamenti di bilancio di previsione 2021/2023 in parte 

entrata, di determinare la contribuzione degli utenti del servizio mensa in favore degli alunni e insegnanti della scuola 

dell’infanzia e primaria per gli anni scolastici  2020/2021 e 2021/2022; 

 DATO ATTO INOLTRE CHE l’esenzione dal pagamento del servizio può essere disposta qualora gli utenti residenti 

si trovino nelle seguenti condizioni: 

1) Casi segnalati dal tribunale dei minori  

2) Situazioni eccezionali di grave disagio e trascuratezza del minore 

3) Gravi situazioni sociali 

Le condizioni di cui ai p.ti 1, 2 e 3 devono essere relazionate dai servizi sociali del comune. 

RITENUTO  pertanto: 

- Per anno scolastico 2020/2021, in corso, confermare   la quota pasto a carico degli utenti stabilità lo scorso 

A.S. 2019/2020 e di seguito riportata: 
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REDDITO ISEE 1 FIGLIO 2 FIGLI 3 FIGLI 4 FIGLI OLTRE  
Da  €.0,00 a  €. 2.000,00 Esente Esente Esente Esente Esente 

Da  €.2.000,01 a  €. 4.880,00 €. 1,80 €. 3,00 €. 4,00 €. 5,00 € 0,50 per ogni 
ulteriore figlio 

Da €. 4.880,01 a €. 9.760,00  
€. 2,30 

 
€. 3,50 

 
€. 4,50 

 
€. 5,50 

€ 0,50 per ogni 
ulteriore figlio 

Oltre €. 9.760,00  
€. 2,80 

 
€. 4,00 

 
€. 5,00 

 
€. 6,00 

€ 0,50 per ogni 
ulteriore figlio 

Non residenti Si applica la quota derivata dall’importo a pasto offerto in sede di gara.  

 

- Per l’anno scolastico 2021/2022 inserire due nuovi scaglioni reddituali riferibili a redditi ISEE medio e medio 

alti e determinare pertanto le quote di contribuzione utenza al costo del servizio secondo il prospetto che segue:  

REDDITO ISEE 1 FIGLIO 2 FIGLI 3 FIGLI 4 FIGLI OLTRE  
Da  €.0,00 a  €. 2.000,00 Esente Esente Esente Esente Esente 

Da  €.2.000,01 a  €. 4.880,00 €. 1,80 €. 3,00 €. 4,00 €. 5,00 € 0,50 per ogni 
ulteriore figlio 

Da €. 4.880,01 a €. 9.760,00  
€. 2,30 

 
€. 3,50 

 
€. 4,50 

 
€. 5,50 

€ 0,50 per ogni 
ulteriore figlio 

 €. 9.760,01 a € 14.650,00 
 
 

 
€. 2,80 

 
€. 4,00 

 
€. 5,00 

 
€. 6,00 

€ 0,50 per ogni 
ulteriore figlio 

 
Oltre € 14.650,01 
 
 
 

€. 3,30  €. 4,50 €. 5,50 €. 6,50 € 0,50 per ogni 
ulteriore figlio 

Non residenti Si applica la quota derivata dall’importo a pasto offerto in sede di gara.  

 

DATO ATTO INOLTRE CHE  l’esenzione dal pagamento del servizio può essere disposta qualora gli utenti residenti 

si trovino nelle seguenti condizioni: 

1) Casi segnalati dal tribunale dei minori  

2) Situazioni eccezionali di grave disagio e trascuratezza del minore 

3) Gravi situazioni sociali 

Le condizioni di cui ai p.ti 1, 2 e 3 devono essere relazionate dai servizi sociali del comune. 

VISTO  l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. 

VISTO  l’art. 172, comma 1, lett.e) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii 

VERIFICATO INOLTRE , che l’art. 42, comma 2, lett.f), del D.Lgs. n. 267/2000 riserva al Consiglio Comunale 

l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote. 

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi 

responsabili ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.L.gs. n° 267/2000 

Con voti Unanimi espressi in forma palese  

DELIBERA 

- DI APPROVARE   le quote di contribuzione utenza al costo del  servizio mensa a favore degli 

alunni scuole materne e dell’obbligo per gli anni scolastici 2020/201 e 2021/2022 secondo i prospetti 

di seguito riportati : 

- Per anno scolastico 202072021, in corso, confermare   la quota pasto a carico degli utenti stabilità lo 

scorso A.S. 2019/2020 e di seguito riportata : 
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REDDITO ISEE 1 FIGLIO 2 FIGLI 3 FIGLI 4 FIGLI OLTRE  
Da  €.0,00 a  €. 2.000,00 Esente Esente Esente Esente Esente 

Da  €.2.000,01 a  €. 4.880,00 €. 1,80 €. 3,00 €. 4,00 €. 5,00 € 0,50 per ogni 
ulteriore figlio 

Da €. 4.880,01 a €. 9.760,00  
€. 2,30 

 
€. 3,50 

 
€. 4,50 

 
€. 5,50 

€ 0,50 per ogni 
ulteriore figlio 

Oltre €. 9.760,00  
€. 2,80 

 
€. 4,00 

 
€. 5,00 

 
€. 6,00 

€ 0,50 per ogni 
ulteriore figlio 

Non residenti Si applica la quota derivata dall’importo a pasto offerto in sede di gara.  

 

- Per l’anno scolastico 2021/2022 inserire due nuovi scaglioni reddituali riferibili a redditi ISEE medio 

e medio alti e determinare pertanto le quote di contribuzione utenza al costo del servizio secondo il 

prospetto che segue:  

REDDITO ISEE 1 FIGLIO 2 FIGLI 3 FIGLI 4 FIGLI OLTRE  
Da  €.0,00 a  €. 2.000,00 Esente Esente Esente Esente Esente 

Da  €.2.000,01 a  €. 4.880,00 €. 1,80 €. 3,00 €. 4,00 €. 5,00 € 0,50 per ogni 
ulteriore figlio 

Da €. 4.880,01 a €. 9.760,00  
€. 2,30 

 
€. 3,50 

 
€. 4,50 

 
€. 5,50 

€ 0,50 per ogni 
ulteriore figlio 

 €. 9.760,01 a € 14.650,00__________ 
  

 
€. 2,80 

 
€. 4,00 

 
€. 5,00 

 
€. 6,00 

€ 0,50 per ogni 
ulteriore figlio 

 
Oltre € 14.650,01 

  

€. 3,30  €. 4,50 €. 5,50 €. 6,50 € 0,50 per ogni 
ulteriore figlio 

Non residenti Si applica la quota derivata dall’importo a pasto offerto in sede di gara.  

DI DARE DATO ATTO CHE  l’esenzione dal pagamento del servizio può essere disposta qualora gli 

utenti residenti si trovino nelle seguenti condizioni: 

1) Casi segnalati dal tribunale dei minori  

2) Situazioni eccezionali di grave disagio e trascuratezza del minore 

3) Gravi situazioni sociali 

Le condizioni di cui ai p.ti 1, 2 e 3 devono essere relazionate dai servizi sociali del comune. 

DI DEMANDARE  tutti gli atti gestionali inerenti il presente provvedimento alla Responsabile  dell’Area 

Socio culturale   

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  
firmato digitalmente 

 
Dott. Marco Muretti 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
firmato digitalmente 

 
Dott.ssa  Maria Stella Serra  

___________________________________ 
 

 
 


