VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
Deliberazione n. 57
In data 14/03/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI, INSEGNANTI E
PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE E DELL'INFANZIA STATALE DI
BIBIONE. DETERMINAZIONE PREZZO PER SINGOLO PASTO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020.
L'anno 2019, addì 14, del mese di Marzo, alle ore 16:00 nella residenza Municipale, su convocazione
del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Assente

Arduini Annalisa

Assessore

Presente

De Bortoli Elena

Assessore

Presente

Scodeller Sandro

Assessore

Presente

Cassan Cristina

Assessore

Presente

N. Presenti 5

N. Assenti 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI, INSEGNANTI E
PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL
TERRITORIO COMUNALE E DELL'INFANZIA STATALE DI BIBIONE. DETERMINAZIONE
PREZZO PER SINGOLO PASTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle finanze datato
31.12.83 (G.U.17.01.1984, n.16) con il quale si individuano le categorie dei servizi pubblici locali a
domanda individuale, in attuazione al disposto dell’art.6 del D.L. 55/83, convertito in L.131/83;
Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che il Consiglio comunale ha
competenza limitatamente alla istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
Atteso pertanto che, per il combinato disposto degli art. 42, lettera f), e 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, la
competenza per la definizione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è attribuzione della Giunta
Comunale;
Visto l’art. 172 comma 1, lettera c) che prevede tra i documenti da allegare al Bilancio di previsione “le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi”;
Visto il DPCM n. 159/2013 ss.mm.ii.;
Preso atto che in questo Comune le prestazioni e servizi scolastici relativamente ai quali si rende necessaria
l'individuazione delle condizioni economiche per l'accesso a forme agevolate di fruizione riguardano:


IL SERVIZIO DI USO-RICICLAGGIO LIBRI DI TESTO
IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DEL
TERITORIO COMUNALE E DELLA SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA DI BIBIONE;
IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06.02.2018, con la quale si individuavano le
condizioni economiche richieste per l'accesso alle forme agevolate di fruizione del servizio di mensa
scolastica per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e della scuola statale dell’infanzia
di Bibione, stabilendo i prezzi della mensa a carico degli alunni ed insegnanti-personale ATA per l’anno
scolastico 2018/2019;
Ritenuto opportuno definire le condizioni economiche richieste per tale accesso agevolato per l’anno
scolastico 2019/2020, come indicato in parte dispositiva;
Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 93 del 07.8.1996, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
istituito il servizio di mensa scolastica per gli alunni e gli insegnanti delle Scuole Elementari
Statali di San Giorgio al Tagliamento, Cesarolo, Bibione e della Scuola Media Statale di San Giorgio
al Tagliamento;

-

la deliberazione consiliare n. 121 del 30.9.1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
esteso il servizio di mensa scolastica per gli alunni e gli insegnanti della Scuola Media Statale di
Cesarolo e della Scuola Elementare Statale del Capoluogo;

Richiamata altresì la determinazione n. 261 Reg. Generale del 08.05.2013, con la quale:
-

si approvavano i verbali delle operazioni di gara della procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del

D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dell’appalto di servizi di ristorazione scolastica (Cat. 17
Allegato II B d.lgs. n. 163/2006) per il servizio di refezione per scuole statali – centri estivi del
Comune di San Michele al Tagliamento in relazione al periodo 01/01/2013-31/12/2019 (Verbale n. 1
del 08.11.2012, Verbale n. 2 del 13.11.2012, Verbale n. 3 del 23.11.2012, Verbale n. 4 del
15.02.2013, Verbale n. 5 del 21.03.2013 e Verbale n. 6 del 16.04.2013) che venivano allegati alla
determinazione stessa per costituirne parte integrante e sostanziale, ma depositati agli atti, in quanto
contenti dati personali sensibili;
-

si aggiudicava l’appalto di servizi di ristorazione scolastica (Cat. 17 Allegato II B d.lgs. n.
163/2006) per il servizio di refezione per scuole statali – centri estivi del Comune di San Michele al
Tagliamento in relazione al periodo 01/01/2013-31/12/2019 all’operatore economico ELIOR
RISTORAZIONE S.p.A. Via Venezia Giulia n. 5/A 20157-Milano, P. IVA e Cod. Fiscale n.
08746440018, con inizio effettivo, in seguito al protrarsi delle operazioni relative alla gara di che
trattasi, dal 01.07.2013 e termine al 30.06.2020, per un valore complessivo, derivante dall’offerta
dello stesso, di € 1.416.030,00.=, di cui € 4.200,00. costi per la sicurezza non soggetti al ribasso
(oneri fiscali esclusi), con riserva per l’Amministrazione Comunale di affidare per ulteriori 3 (tre)
anni il servizio oggetto del presente appalto, ovvero per un totale di anni 10 (dieci), per un valore
complessivo dell’appalto di € 2.022.900,00, di cui € 6.000,00 costi per la sicurezza non soggetti al
ribasso (oneri fiscali esclusi);

-

si dava atto, altresì, stante l'esito positivo delle verifiche di cui in premessa, che l’aggiudicazione era
definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006;
-

si dava atto, inoltre, che l'aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle
condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara, nel disciplinare di gara, nel
Capitolato Speciale d'appalto nonché alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica
presentata dalla Ditta in sede di gara;

Dato atto che il prezzo del pasto, offerto dalla Ditta Elior Ristorazione S.p.A., sia per i frequentanti il Centro
Estivo Ricreativo che per le scuole del territorio comunale, ai sensi dell’art. 2 del capitolato d’appalto, viene
annualmente adeguato e che le merende sono gratuite, secondo quanto previsto nelle offerte migliorative
proposte dalla Ditta stessa;
Vista la nota trasmessa a mezzo pec, Prot. n. 4488 del 11.02.2019, della Ditta Elior Ristorazione S.p.A.
che sottoponeva il nuovo prezzo del pasto adeguato dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019, in base
all’incremento degli indici ISTAT-FOI – cat. 11 : Servizi Ricettivi e di Ristorazione variazione dello 1,50%,
e cioè in € 5,12 + I.V.A. di legge;
Valutate tutte le voci che concorrono nella spesa per la produzione e distribuzione dei pasti forniti nelle
mense scolastiche;
Ritenuto opportuno confermare quanto stabilito con delibera di G.C. n. 29/2019, il prezzo complessivo del
pasto giornaliero per l'anno scolastico 2019/2020, come meglio sotto specificato:
- distinguendo, come per gli anni passati, con un prezzo diverso la scuola dell’Infanzia di Bibione a
motivo dell’eliminazione della retta di frequenza mensile e della presenza costante della cuoca nella
scuola stessa, sulla base delle fasce ISEE del reddito relativo alla certificazione rilasciata ai sensi
della riforma ISEE, dettata dal Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 5 dicembre
2013, n. 159;
- mantenendo la tariffa intera applicata per l’anno scolastico 2018/2019 con deliberazione della Giunta
Comunale n. 29 del 06.02.2018;
- confermando che le agevolazioni verranno applicate solo agli alunni residenti nel Comune di San
Michele al Tagliamento;
- evidenziando che l’esenzione viene considerata solo per gli utenti che hanno un importo I.S.E.E. che
fino ad € 3.000,00= e che sono segnalati dall’ufficio Servizi sociali tramite relazione formale;
- verificando che il richiedente sia in regola con i pagamenti relativi ai servizi comunali di refezione
scolastica erogati negli anni precedenti relativamente a tutti i minori del nucleo familiare;
Vista la proposta inerente alla presente deliberazione, così come predisposta dal Settore Amministrativo,
Servizi Scolastici;
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Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste
conflitto di interessi, neppure potenziale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dei dirigenti del Settore
Amministrativo e del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Richiamate
- la deliberazione consiliare n. 11 del 08.03.2018, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020- APPROVAZIONE”;
- la deliberazione consiliare n. 12 del 08.03.2018, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 04.01.2018, recante “Approvazione PEG / Piano degli
obiettivi / Piano della performance provvisorio 2018-2020”;
- la deliberazione giuntale nr. 65 dd. 15.3.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020 di
assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio esaminato, demandando a successivo
provvedimento l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle performance;

-

la deliberazione di Giunta Comunale nr. 291 dd. 30.11.2018 con la quale è stato approvato
aggiornato il PRO (Piano Risorse Obiettivi) /Piano delle performance;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 1 dd. 03.01.2019, con la quale è stato approvato il PEG per
triennio 2019-2021;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:
1. di confermare il prezzo per singolo pasto a carico degli alunni delle scuole, stabilito con delibera
di Giunta comunale n. 29/2018, come specificato nelle sotto riportate tabelle, per la fruizione del
servizio di mensa scolastica nell’anno scolastico 2019/2020, sulla base delle fasce ISEE del reddito
relativo alla certificazione rilasciata ai sensi della riforma ISEE, dettata dal Decreto del Presidente
del Consiglio del Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159:
Prezzo pasto
servizio di mensa scolastica alunni frequentanti
la Scuola Statale dell’Infanzia di Bibione
Fascia

Reddito annuo ISEE

Quote di contribuzione dell'utenza

1^

fino a 3.000 €

ESONERO: viene applicato solo per gli utenti
che hanno un importo I.S.E.E. che fino ad €
3.000,00.= e che sono segnalati dall’ufficio
Servizi sociali tramite relazione formale

2^

da 3.000,01

a 7.500,00 €

PREZZO PASTO

€ 1,30

3^

da 7.500,01

a 12.000,00 €

PREZZO PASTO

€ 3,30

4^

da 12.000,01 a 18.000,00 €

PREZZO PASTO

€ 5,00

5^

da 18.000,01 € in poi

PREZZO PASTO

€ 5,55

Prezzo pasto
servizio mensa scolastica alunni frequentanti
le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado:
Fascia

Reddito annuo ISEE

Quote di contribuzione dell'utenza

1^

fino a 3.000 €

ESONERO : viene applicato solo per gli utenti
che hanno un importo I.S.E.E. che fino ad €
3.000,00.= e che sono segnalati dall’ufficio
Servizi sociali tramite relazione formale

2

da 3.000,01

a 7.500,00 €

PREZZO PASTO

€ 1,50

3^

da 7.500,01

a 12.000,00 €

PREZZO PASTO

€ 2,20

4^

da 12.000,01 a 18.000,00 €

PREZZO PASTO

€ 4,50

5^

da 18.000,01 € in poi

PREZZO PASTO

€ 4,95

-

2. di confermare, inoltre,
il prezzo complessivo del pasto giornaliero per l'anno scolastico
2019/2020, come meglio sotto specificato:
mantenendo la tariffa intera applicata per l’anno scolastico 2018/2019 con deliberazione della Giunta
Comunale n. 78 del 30.03.2017;
confermando che le agevolazioni verranno applicate solo agli alunni residenti nel Comune di San
Michele al Tagliamento;
verificando che il richiedente sia in regola con i pagamenti relativi ai servizi comunali di refezione
scolastica erogati negli anni precedenti relativamente a tutti i minori del nucleo familiare;

3. autorizzare il Dirigente del Servizio Amministrativo ad esaminare le domande presentate dalle
famiglie e, dopo gli opportuni riscontri, a concedere l'accesso alle forme agevolate di fruizione delle
prestazioni e servizi scolastici suindicati;
4. confermare in € 5,85.= I.V.A. 4% compresa il prezzo del pasto per gli insegnanti ed il personale
A.T.A. che devono effettuare l'assistenza educativa alla mensa;
5. stabilire che gli alunni acquistino i buoni mensa anticipatamente, secondo le modalità informatiche,
previste nell’offerta tecnica della ditta aggiudicataria dell’appalto;
6. dare atto che:
- il costo del pranzo è a carico degli alunni, mentre per il costo dei pranzi degli insegnanti e del
personale A.T.A. che ne hanno diritto verrà chiesta l'erogazione del contributo statale nelle forme
previste dal Ministero;
- gli insegnanti che non devono effettuare l'assistenza educativa potranno fruire del servizio mensa,
previa domanda e versamento della somma di € 5,85.= (I.V.A. 4% compresa) per singolo pasto;
- i corrispettivi verranno introitati come segue:
 al Cap. 91/1 - voce “Sez. F. – Rette di frequenza e buoni pasto Scuola Materna
Statale di Bibione”, imputando la parte relativa al periodo dal 01.09.2019 al
31.12.2019 all’annualità 2019 del bilancio e la parte dei proventi introitati dal
01.01.2020 al 30.06.2020 all’annualità 2020 del bilancio;
 al Cap. 91/5 - voce: “Proventi dei servizi di mensa scolastica – Servizio rilevante
Iva “, imputando la parte relativa al periodo dal 01.09.2019 al 31.12.2019
all’annualità 2019 del bilancio e la parte dei proventi introitati dal 01.01.2020 al
30.06.2020 all’annualità 2020 del bilancio;
7. dare atto che la previsione delle entrate per i diversi servizi offerti, verrà elaborata in sede di
predisposizione del bilancio 2019 ai fini del calcolo della percentuale di copertura dei costi dei
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servizi a domanda individuale;
8. dare atto, altresì, che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
9. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Dirigente del Settore Amministrativo e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, che si
fanno propri.
10. Di dare atto che la presente deliberazione viene adottata anche per i fini di cui all’art. 172 c. 1 lett. c)
del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e verrà allegata alla documentazione prescritta a corredo del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
11. trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale ed alla Ditta aggiudicataria, incaricata
della gestione informatica dei buoni pasto.

Servizi alla persona - Ufficio Istruzione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI,
INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE
E DELL'INFANZIA STATALE DI BIBIONE.
DETERMINAZIONE PREZZO PER SINGOLO PASTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
13/03/2019

Il Dirigente del Settore
F.TO TAMARA PLOZZER

Servizi alla persona - Ufficio Istruzione
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI,
INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE
E DELL'INFANZIA STATALE DI BIBIONE.
DETERMINAZIONE PREZZO PER SINGOLO PASTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
14/03/2019

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta
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Il presente verbale di deliberazione in data 14/03/2019 n.57 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

IL Segretario GENERALE

F.to Codognotto Pasqualino

F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 26/03/2019, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 15/03/2019
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 15/03/2019
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 15/03/2019
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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