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Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 21/03/2019 al 05/04/2019
L'incaricato della pubblicazione
DANIELE SCOTTI

COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 00031/2019 del 21/03/2019
OGGETTO:
Determinazione rette mensa scolastica 2019
Il giorno 21/03/2019 alle ore 18,00 nella Residenza Municipale il Commissario Straordinario, MARIO AMBROSANIO, assistito dal
Segretario Generale ENZA FONTANA

Partecipa ENZA FONTANA - Segretario_Generale
Presiede MARIO AMBROSANIO - Sub_Commissario

Visto l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL – nel quale si stabilisce che al bilancio di previsione
devono essere allegate le determinazioni con le quali si individuano le tariffe per i servizi a
domanda individuale;
Premesso che
●

●

tra i compiti di assistenza scolastica, trasferiti ai Comuni ai sensi del D.P.R. 616/77 e regolati
in modo organico dalla L.R. n 4 dell’1 Febbraio 2005, spetta all'Ente Comunale
l’organizzazione del servizio mensa per gli alunni delle scuole dell’infanzia di Nola e frazioni
nonché della scuola media di Polvica di Nola, dove in quest’ultima si effettua il tempo
prolungato per due giorni a settimana;
per tutti i servizi a domanda individuale (ai sensi del Decreto Interministeriale 31 Dicembre
1983) è prevista la compartecipazione della spesa da parte degli utenti, determinata,
quest’ultima, dalla situazione economica del richiedente valutata con riferimento alla
combinazione di redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, con riferimento
all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

Dato atto che con Delibera di G.M n.55 del 09/02/2018, per tutti i motivi in essa contenuti, sono
state stabilite le tariffe relative al Servizio mensa per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia
del territorio nolano e della scuola media di Polvica, con definizione delle seguenti rette mensili,
parametrate all’ISEE e sul prezzo di aggiudicazione di ogni singolo pasto stabilendo una quota
minima di compartecipazione anche per le famiglie in situazione di disagio economico:
FASCIA

ISEE

1° Fascia
2° Fascia

Fino a 5.000,00
Da € 5.000,01 a
€10.000,00
Da 10.001,00 a
20.000,00
Da 20.001,00 a
30.000,00
Oltre i 30.000,00

3° Fascia
4° Fascia
5° Fascia

Costo blocchetto
Costo blocchetto da
con riduzione 10%
25 ticket
per più figli
12,00
11,00
30,00
27,00
45,00

41,00

55,00

50,00

73,00

66,00

Preso atto che :
●

●

●

●

●

il prezzo di ogni singolo pasto è, al momento, definito in € 2,92 + IVA al 4 %
che il numero dei fruitori previsti del servizio mensa, nella gara in corso, è di circa 450 al
giorno comprensivo dei pasti per le insegnanti ed il personale avente diritto;
che i giorni di attività didattiche sono di circa 210 giorni per ogni anno scolastico;
che questo Ente, con delibera di C.S. adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 72 del
27/11/2018, ha adottato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243
bis del D.Lgs 267/2000);
L’art. 243 bis comma 8 prevede che al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio
finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) puo' deliberare le aliquote o tariffe
dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni
disposte dalla legislazione vigente b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di
costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura
dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del
medesimo articolo 243, comma 2;
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●

●

●

●

●

L’art. 243, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali strutturalmente deficitari
sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli
verificano mediante un'apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei
servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi
proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento;
Che in sede di coordinamento del piano di riequilibrio del Settore finanziario è emersa la
necessità di un aumento della percentuale di compartecipazione del servizio nella misura del
50%;
Con nota prot. 2266 del 17/01/2019, si provvedeva tra l'altro, a trasmettere bozza di proposta
delibera tariffe servizio mensa scolastica tenuto conto di quanto emerso in sede di
coordinamento;
Con nota del settore finanziario prot. 4470 del 03/02/2019, veniva richiesto, tra l'alto, di
prevedere una maggiore copertura dei servizi a domanda individuale;
Con nota prot. 4956 del 06/02/2019, si provvedeva tra l'altro, a trasmettere bozza di proposta
delibera tariffe mensa scolastica con tariffe mensili calcolate sulla base delle fasce reddituali a
mezzo del Sistema ISEE, per l’anno scolastico 2018/2019, con aumento del 55%;

Il Settore finanziario, all’esito della predisposizione del piano di riequilibrio di cui all’art. 243 bis, ha
richiesto di prevedere complessivamente la copertura delle entrate del servizio per l’importo di €
373.701,20 quale quota del servizio prevista per l’anno 2019 al lordi di eventuali ribassi di gara in
corso di svolgimento e dell'effettivo costo del servizio;
Considerato altresì che, come comunicato dal Settore finanziario, all’esito della predisposizione
del piano di riequilibrio di cui all’art. 243 bis del TUEL, bisogna coprire il servizio al 100% del
costo del servizio, considerato che nel bilancio di previsione è stato previsto, tra l’altro, l’importo di
€ 32.500,00 al PEG 2526 (contrasto alla povertà) che se non impegnato e rinviato in economia,
determinano un risparmio di spesa da destinare per l’esenzione parziale della suddetta tariffa, per
un numero presumibile di 100 utenti con ISEE al di sotto di € 5000,00;
Considerato infine, che è prevedibile in entrata a titolo di contributo statale erogato dal MIUR per i
pasti per gli insegnanti ed il personale avente diritto, l’importo di € 23.099,40;
Ènecessario, in coerenza con il piano di riequilibrio prevedere la copertura del 100% del costo del
servizio
delibera
1. Di adottare le tariffe relative al servizio mensa scolastica , per l’anno 2019 e relative
agevolazioni e precisamente:
FASCIA

ISEE

1° Fascia
2° Fascia
1. 2.
●

●

Costo blocchetto da
25 ticket
Fino a 5.000,00
20,00
Da € 5.000,01 a oltre 74,00

Di confermare che:

in caso di mancata presentazione dell’ISEE si applicherà la tariffa corrispondente alla 2°
fascia;
l’alunno sarà tenuto a consegnare un ticket alla scuola di appartenenza ogni volta che
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●

consumerà il pasto
di autorizzare il Servizio Pubblica istruzione a rimodulare il costo del blocchetto di 25 ticket
sulla scorta del ribasso offerto in sede di gara in corso di espletamento
Il sub Commissario Prefettizio
avv. Mario AMBROSANIO
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Generale ENZA FONTANA che attesta
autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario_Generale
ENZA FONTANA

Sub_Commissario
MARIO AMBROSANIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Nola, 21/03/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 21/03/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00031/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Nola, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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