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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.9
OGGETTO:SERVIZIO
MENSA
SCUOLE
MATERNA,
ELEMENTARE
E
MEDIA
PROGRAMMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI - ANNO
SCOLASTICO 2019.2020-

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio alle ore undici e minuti trenta nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome
1.

Presente

Mameli Gualtiero - Sindaco

Sì

2. Meloni Antonio - Assessore

Sì

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore

No

4. Daga Salvatore - Assessore

Sì

5. Paba Katia - Assessore

No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Lorenzina Piras il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la ex legge regionale 31/1984, relativo alla possibilità di organizzare il servizio di mensa
scolastica;
VISTO la comunicazione dell’Istituto Comprensivo di Desulo con la quale vengono comunicati il numero
degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 per le scuole materna, elementare e media ed il
numero del personale scolastico avente diritto al servizio mensa ;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende organizzare il servizio mensa per l’A. S.
2019/2020 per i plessi scolastici presenti nel paese, così articolato:
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SCUOLA MATERNA STATALE
•

Alunni previsti

n. 20

•

Insegnanti nelle ore pasto n. 2 gratuito, rimborsato dallo Stato;

•

Ausiliari nelle ore pasto

n. 1 gratuito, rimborsato dallo Stato.

Totale n. 23
Costo singolo pasto €. 4,80 + IVA 4% - totale

€.

5,00

Giorni mensa 175 x 20 alunni = €. 3.500
Numero pasti annuali

20 alunni

3.500 x €. 5,00 = €. 17.500,00

Numero pasti annuali 2 ins. + 1 aus.
Totale pasti

525 x €. 5,00 = €. 2.625,00

annuali

4.025 x €. 5,00 = €. 20.125,00

Quota singolo pasto a carico dell’utente

€. 2,15

Quota singolo pasto a carico del Comune

€. 2,85

•

Quota annuale a carico utenti

€. 2,15 x 3.500 = €. 7.525,00

•

Quota annuale a carico Amm/ne

€. 2,85 x 3.500 = €. 9.975,00

•

Quota 2 ins. + 1 aus.

€. 5,00 x

Totale

525 = €. 2.625,00
€. 20.125,00

SUDDIVISIONE COSTI PER ANNO SOLARE:
Costo globale servizio:
• utenti

€.

7.525,00 : 9 mesi = 836,11

• amm.ne €.

9.975,00 : 9 mesi = 1.108,33

• ins,+ aus.€.

2.625,00 : 9 mesi =

•

20.125,00

€.

291,67

Anno 2019-3 mesi servizio mensa x €. 836,11 = €. 2.508,33 quota utenti ( cap. 1900/2/2)
x €. 291,67= €.

875,01 quota insegn. + ausiliarie ( cap. 1900/2/2)

tot. €. 3.383,34
x €. 1.108,33 = €. 3.324,99 quota amministrazione ( cap. 1900/2/3)
_________________________
€. 6.708,33
Anno 2020-6 mesi servizio mensa x €.836,11 = €. 5.016,67 quota utenti ( cap. 1900/2/2)
x €.291,67= €. 1.750,02 quota insegn. + ausiliarie ( cap. 1900/2/2)
tot. €. 6.766,69
x €. 1.108,33= €. 6.649,98 quota amministrazione ( cap. 1900/2/3)
_________________________
€. 13.416,67
Totale= €. 20.125,00
SUDDIVIONE ENTRATE PER ANNO SOLARE:
Entrate totali:
•

Quota utenti

€. 7.525,00 : 9 x 3 = €. 2.508,33 anno 2019
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9 x 6 = €. 5.016,67 anno 20209
•

Quota ins. + aus.

€. 2.625,00 : 9 x 3 = €.

875,01 anno 2019

9 x 6 = €. 1.750,02 anno 2020

SCUOLA ELEMENTARE

•

Alunni previsti

n. 60:

•

Insegnanti nelle ore pasto n. 5 gratuito, rimborsato dallo Stato;

•

Ausiliari nelle ore pasto

n. 1 gratuito, rimborsato dallo Stato.

Totale n. 66
Costo singolo pasto €. 4,80 + IVA 4% - totale
•

€.

5,00

Giorni mensa 165 (5 rientri settimanali – tempo pieno), per 60 alunni x 165 = 9.900,00
Totale pasti annuali alunni 9.900,00
Costo pasto unitario

€. 5,00 x 9.900,00 = €. 49.500,00

Numero pasti annuali 5 ins. + 1 aus.

€. 5,00 x 990 =

€.

4.950,00

Totale costo annuale €. 49.500,00 + €. 4.950,00 = €. 54.450,00
Quota singolo pasto a carico dell’utente

€. 2.15

Quota singolo pasto a carico del Comune

€. 2,85

•

Quota annuale a carico utenti

€. 2,15 x 9.900,00 = €. 21.285,00

•

Quota annuale a carico Amm/ne

€. 2,85 x 9.900,00= €. 28.215,00

•

Quota 5 ins. + 1 aus.

€. 5,00 x 990

Totale

= €. 4.950,00
€. 54.450,00

SUDDIVISIONE COSTI PER ANNO SOLARE:
Costo globale servizio:
•

€.

21.285,00 : 9 mesi = 2.365,00 (utenti)

•

€.

28.215,00 : 9 mesi = 3.135,00 (Amministrazione)

•

€.
€.

4.950,00 : 9 mesi =

550,00 (Insegnanti + ausiliarie).

54.450,00

Anno 2019-3 mesi servizio mensa x €. 2.365,00= €. 7.095,00 quota utenti ( cap. 1570/14/1)
x €. 550,00= €. 1.650,00 quota insegn. + ausiliarie ( cap.1570/14/1)
tot.€. 8.745,00
x €. 3.135,00= €. 9.405,00 quota amministrazione ( cap.1570/14/2)
_________________________
€. 18.150,00
Anno 2020-6 mesi servizio mensa x €. 2.365,00= €. 14.190,00 quota utenti ( cap. 1570/14/1)
x €.

550,00= €. 3.300,00 quota insegn. + ausiliarie( cap.1570/14/1)
tot. €. 17.490,00

x €. 3.135.00= €. 18.810,00 quota amministrazione ( cap. 1570/14/2)
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_________________________
€. 36.300,00
Totale= €. 54.450,00
SUDDIVIONE ENTRATE PER ANNO SOLARE
Entrate totali:
•

Quota utenti

€. 21.285,00 : 9x3 = €. 7.095,00 anno 2019
9x6 = €. 14.190,00 anno 2020

•

Quota ins. + aus.

€. 4.950,00 : 9x3 = €. 1.650,00 anno 2019
9x6 = €. 3.300,00 anno 2020

SCUOLA MEDIA

•

Alunni previsti

n. 52

Insegnanti nelle ore pasto n. 3 gratuito, rimborsato dallo Stato;
•

Ausiliari nelle ore pasto

n. 1 gratuito, rimborsato dallo Stato.

Totale n. 56
Costo singolo pasto €.4,80 + IVA 4% - totale
•

€. 5,00

Giorni mensa 66 (2 rientri pomeridiani)

Totale pasti annuali alunni gg.66x52 alunni =
Costo pasto unitario

n. 3.432,00

€. 5,00 x 3432 =

€. 17.160,00

Totale pasti insegnanti + ausiliari n. 264
Numero pasti annuali (3 ins. + 1 aus.) €. 5,00 x 264 =

€. 1.320,00

Totale costo annuale €. 17.160,00 + €. 1.320,00

€. 18.480,00

=

Quota singolo pasto a carico dell’utente

€. 2,15

Quota singolo pasto a carico del Comune

€. 2,85

•

Quota annuale a carico utenti

€. 2,15 x 3432 = €. 7.378,80

•

Quota annuale a carico Amm/ne

€. 2,85 x 3432 = €. 9.781,20

•

Quota 3 ins. + 1 aus.

€.5,00 x

Totale

264 = €. 1.320,00
€. 18.480,00

SUDDIVISIONE COSTI PER ANNO SOLARE:
Costo globale servizio:
•

€.

7.378,80 : 9 mesi = 819,87 (utenti)

•

€.

9.781,20 : 9 mesi = 1.086,80 (Amministrazione)

•

€.

1.320,00 : 9 mesi =

€.

146,67 (Insegnanti + ausiliarie).

18.480,00

Anno 2019-3 mesi servizio mensa x €. 819,87 = €. 2.459,60 quota utenti ( cap. 1680/14/1)
x €.146,67= €.

440,00 quota insegn. + ausiliarie ( cap.1680/14/1)
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tot. €. 2.899,60
x €. 1.086,80= €. 3.260,40 quota amministrazione ( cap.1680/14/2)
_________________________
€. 6.160,00
Anno 2020-6 mesi servizio mensa x €. 819,87 = €. 4.919,20 quota utenti ( cap. 1680/14/1)
x €. 146,67= €.

880,00 quota insegn. + ausiliarie ( cap.1680/14/1)

tot. €. 5.799,20
x €. 1.086,80= €. 6.520,80 quota amministrazione ( cap. 1680/14/2)
_________________________
€. 12.320,00
Totale = €. 18.480,00

SUDDIVIONE ENTRATE PER ANNO SOLARE
Entrate totali:
•

Quota utenti

€. 7.378,80 : 9x3 = €. 2.459,60 anno 2019
9x6 = €. 4.919,20 anno 2020

•

Quota ins. + aus.

€. 1.320,00 : 9x3 = €. 440,00 anno 2019
9x6 = €. 880,00 anno 2020

R I E P I L O G O SPESE
ANNO 2019
COMUNE

UTENTI

ANNO 2020

SCUOLA

COMUNE

UTENTI

SCUOLA

MATERNA
€. 3.324,99
ELEMENTARE €. 9.405,00
MEDIA
€. 3.260,40

€. 2.508,33
€ 7.095,00
€. 2.459,60

€. 875,01
€. 1.650,00
€. 440,00

€. 6.649,98
€.18.810,00
€. 6.520,80

€. 5.016,66
€. 14.190,00
€. 4.919,20

€. 1.750,02
€. 3.300,00
€. 880,00

€.15.990,39

€. 12.062,93

€. 2.965,01

€. 31.980,78 €. 24.125,86

€. 5.930,02

A carico dell’Amministrazione
A carico degli utenti
Quota insegnanti ausiliari

€. 47.971,17
€. 36.188,79
€. 8.895,03

Totale

€. 93.054,99

CONSIDERATO che sul costo globale del servizio mensa, gli utenti devono contribuire per un quota
percentuale, in quanto trattasi di servizio a domanda individuale;
VISTO il decreto legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997, recante le disposizioni in materia di
tariffe, prezzi pubblici e tributi locali;
VISTO l’art. 54 del Decreto legislativo n° 388 del 23/12 2000, con il quale sono state apportate delle
modifiche al decreto legislativo n° 446/1997, precisando che le tariffe possono essere modificate in
presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi e che le modifiche stesse non hanno
effetto retroattivo;
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2019/2020 presso la scuola materna, elementare e media
prevede un numero di iscrizioni pari a n° 132 alunni;

si

CONSIDERATO che, si sensi dell’art. 21, comma 5, del contratto nazionale 2006/2009, dei lavoratori
della scuola, n° 13 tra insegnanti e collaboratori scolastici fruiranno del servizio di mensa;
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ACQUISITI i pareri previsti dall’articolo 49, comma I° del Decreto legislativo n° 267/2000;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI;
DELIBERA
DI APPROVARE il sopra descritto prospetto di piano economico, relativo ai costi di gestione della
mensa scuola materna, elementare e media per l’anno scolastico 2019/2020;
DI APPLICARE, viste le indicazioni del revisore dei conti sul potenziamento delle quote in entrata sui
servizi a domanda individuale, a carico degli utenti, la quota del 43 % ( €. 2,15) sul costo del singolo
pasto ammontante ad €. 4,80 + Iva 4% ( €. 5,00);
DI STABILIRE che la contribuzione degli utenti deve intendersi a pasto consumato;
DI DARE ATTO che in conseguenza dei ribassi che saranno effettuati, in sede di gara, si procederà
all’adeguamento proporzionale della quota a carico degli utenti;
DI attribuire le risorse e dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché venga
effettuata un’unica gara d’appalto relativa al servizio mensa per le scuole materne, elementari e medie.
DI RENDERE la presente deliberazione, stanti i motivi d’urgenza, immediatamente esecutiva.

PARERI
(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:
Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE

Sotto il profilo CONTABILE: parere :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.TO (RAG. Gualtiero Mameli)

843 dell’8 febbraio 2019)

FAVOREVOLE (Prot.n.

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
dott.ssa Lai Rosanna -
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.TO Mameli Gualtiero
___________________________________

Il Segretario Comunale
dott.ssa Lorenzina Piras
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal __12.2.2019_________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2°
comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Aritzo , lì _____12.2.2019_______________________
Il Responsabile della Pubblicazione
PROT. 933
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è
stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267.
Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 ,
n.267.
Aritzo, lì___12.2.2019_________________________
Il Segretario Comunale
dott.ssa Lorenzina Piras

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………,
senza reclami.
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …12.2.2019…………….
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267)
X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Il Segretario Comunale
dott.ssa Lorenzina Piras
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