Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.43
del 07.09.2011 ore 15.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CONFERMA COSTI BUONI PASTO
MENSA SCOLASTICA MATERNA ED ELEMENTARE

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CONFERMA COSTI BUONI PASTO
MENSA SCOLASTICA MATERNA ED ELEMENTARE
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 07.09.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 07.09.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

Oggetto: Anno scolastico 2011/2012. Conferma costo dei buoni pasto mensa scuola materna ed
elementare.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE anche per l’anno scolastico 2011/2012 oltre alla scuola materna è previsto
il rientro in alcuni pomeriggi da parte dei bambini che frequentano la scuola elementare;
ATTESO CHE è possibile preparare il pranzo per gli alunni della scuola materna e delle scuole
elementari che intendono usufruirne in quanto, la ditta assuntrice del servizio mensa, ha dichiarato
la sua disponibilità;
CONFERMATA la deliberazione n. 48, adottata in data 15.10.2010 e dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono state determinate le fasce di reddito, per l'anno scolastico 2010/2011;
RITENUTO opportuno confermare le misure dei buoni pasto fissate negli anni passati in
considerazione del buon livello di copertura della spesa rientrante nella categoria dei servizi a
domanda individuale;
DATO ATTO inoltre che si chiederà ai Comuni limitrofi per gli alunni ivi residenti che utilizzano il
servizio di refezione scolastica, il rimborso delle somme corrispondenti al totale delle “quote esenti”
concesse sulla base dei criteri già richiamati;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai
sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa all’ordinamento giuridico, espresso ai sensi dell’art. 97 comma 2^ del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 della del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della vigente
normativa comunale;
VISTA l’attestazione rilasciata dal Responsabile del servizio ragioneria, Sig.ra TRAVERSO
Caterina, ai sensi dell’art. 151 comma 4^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, circa la
regolare copertura finanziaria dell’impegno di spesa;
Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa

DELIBERA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Di confermare il servizio mensa funzionante presso la scuola materna anche per gli alunni
che frequentano la scuola elementare che intendono usufruirne nei giorni del servizio;
La consumazione dei pasti degli alunni della scuola materna avverrà in fascia oraria diversa
rispetto a quelli della scuola elementare;
La tariffa base degli alunni della scuola elementare viene confermata, per l’anno scolastico
2011/2012 in EURO 4,50 per ogni singolo pasto;
La tariffa unica per gli alunni della scuola materna viene confermata, per l’anno scolastico
2011/2012, in EURO 3,50 per ogni singolo pasto;
Il pagamento dei singoli pasti avverrà mediante acquisto di buoni che l’Amministrazione
cederà alle famiglie interessate al consumo dei pasti dei figli;
Nel caso frequentino la refezione più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare
(indipendentemente che si tratti di scuola materna o elementare), verrà operata una
riduzione del 25% sulla quota fissata per il primo figlio a partire dal secondo (quindi il
terzo, il quarto figlio etc., e la famiglia verserà la stessa quota stabilita per il secondo).
I generi alimentari saranno acquistati da fornitori di fiducia del Comune, che hanno
dichiarato la propria disponibilità e saranno liquidati mensilmente dietro presentazione di
regolare fattura;

8.
9.

10.

Le somme da richiedersi ai Comuni limitrofi a rimborso delle esenzioni concesse ad alunni
là residenti verranno rendicontate annualmente alla fine dell'anno scolastico.
Di imputare la spesa presunta di EURO 5.700,00 per il 2011 all’intervento 1040502/03 della
parte passiva del bilancio di previsione 2012, esecutivo ai sensi di legge, e la spesa di
9.350,00 per il periodo 1.01.2011 – 30.06.2011 troverà allocazione in apposito intervento
che è stato già previsto a livello di bilancio pluriennale ed eventualmente verrà integrato
con appositi stanziamenti in corrispondenza del trend previsto in aumento e/o diminuzione.
di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4^ del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 07.09.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

