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Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 08/10/2019 al 23/10/2019
L'incaricato della pubblicazione
GAETANA RUGGIERO MARIA

COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00019/2019 del 04/10/2019
OGGETTO:
Determinazione tariffe mensa scolastica 2019/2020
Il giorno 04/10/2019 alle ore 12,30 con la continuazione, in NOLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
GAETANO MINIERI
FRANCESCANTONIO GALASSO
ELVIRA CACCAVALE
GIUSEPPE IAZZETTA
VINCENZO SCOLAVINO
ANNALISA SEBASTIANI
RUGGIERO IOVINO
MONICA ZIMMARO
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Partecipa ENZA FONTANA - Segretario_Generale
Presiede GAETANO MINIERI - Sindaco
Verificato il numero legale, GAETANO MINIERI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla
quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Premesso:
●

●

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/8/2019 il Comune di Nola ha dichiarato il
dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL;
Che il Comune ai sensi dell’art. 251 del TUEl deve procedere all’attivazione delle entrate
proprie così come previsto dal prefato articolo:
“Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta
giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario
nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse
locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i
limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di
imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.”
La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini
predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto,
l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del
tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo
medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha
efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a
decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le
modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni,
graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché
di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per
straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai
fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto
devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale
dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono
applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi
a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con
contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di
adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo
competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il
termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del
dissesto.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla
data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti
commi sono sospesi i contributi erariali.”

●

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;
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●

●

●

●

●

che con determina Dirigenziale n.158 del 19/07/2018, N.Reg.Generale 1.010 del 13/08/2018,
si assumeva regolare impegno di spesa per procedere all’affidamento del servizio di
Refezione Scolastica per la durata di 3 (tre) anni, per l’importo complessivo di € 765.900,00
oltre IVA, e oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 3.477,00;
che con la medesima determinazione si dava mandato alla SUA, presso il Ministero delle
Infrastrutture e del Trasporto – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche –
Campania/Molise, delegato da questo Ente, ai sensi e per gli effetti degli art.37,38,39 del
D.L.gs 50/2016 per l’espletamento delle gare per Forniture e Servizi con importo superiore a
euro 200.000,00 giusta Delibera C.C. n.19 del 21/07/2017, di curare la procedura di gara fino
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio, nonché di provvedere a tutte le funzioni,
attività e servizi con le modalità indicate nell’apposito disciplinare regolatorio n.8158 del
23/02/2018;
con Decreto Provveditoriale prot.433 del 04/09/2019 la SUA dà atto dell’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione del Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole statali
presenti sul territorio del Comune di Nola (NA), dichiarata con D.P. n.370 del 22/07/2019, nei
confronti della società SLEM srl, con sede a Piano di Sorrento, alla Via II traversa Bagnulo,16,
che ha offerto un ribasso del 19%, per il prezzo netto complessivo per pasto pari ad euro 3,00
oltre IVA al 4% (euro 3,12), sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo
complessivo di € 649.317,00 IVA inclusa al 4%, di cui € 645.840,00 per il servizio ed €
3.477,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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);
necessita procedere a definire le rette del servizio mensa scolastica per le scuole materne del
territorio relativamente all’anno scolastico 2019/2020, nella misura minima prevista dalla
richiamate normativa;

Preso atto che:
●

●

●

il prezzo di ogni singolo pasto è stato definito in € 3,00 oltre IVA al 4% (euro 3,12), sull’importo
posto a base di gara;
il numero di fruitori del servizio mensa è di circa 350 al giorno, senza considerare il numero
dei pasti per le insegnanti ed il personale avente diritto (opportunamente finanziato dal MIUR);
l’ufficio “Pubblica Istruzione” ha provveduto a comporre il piano finanziario dei costi da
sostenere per l’erogazione del servizio mensa scolastico 2019/2020, il quale ammonta in
considerazione del numero presunto di iscritti (circa 350 al giorno) a circa € 168.000,00;

Atteso che:
●

●

èvolere dell’Amministrazione garantire un contributo minimo ai meno abbienti in funzione delle
fasce di reddito ISEE;
in funzione dell’esenzione parziale del servizio per i meno abbienti, le tariffe possono coprire
una quota del costo della mensa scolastica per l’anno scolastico 2019/2020, tendente a circa
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●

il 53%;
il quadro economico dei costi del servizio è rappresentato nel seguente modo:

Costo totale del servizio mensa scolastica (n. presunti mesi di
servizio 8)
Costo annuo per l'erogazione di tessere di abbonamento
mensile
Previsione di entrata su compartecipazione utenti a.s.
2019/2020(circa il 53%)
Costo del servizio a carico dell’Ente

●

€ 168.000,00 (senza Iva)
€ 735,00 (senza Iva)
€ 90.450,50 (senza Iva)
€ 78.284,50 (senza Iva)

occorre determinare per l’anno scolastico 2019/2020 le nuove tariffe del servizio

Propone di deliberare
per l’anno scolastico 2019/2020 le seguenti tariffe, suddivise per fasce di reddito:
FASCIA
1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia

ISEE
Da € 0,00 fino a € 5.000,00
Da € 5.000,01 fino a € 12.000,00
Da € 12.000,01 fino a € 20.000,00
Oltre i € 20.000,01

COSTO MENSILE
€ 20,00
€ 40,00
€ 55,00
€ 60,00

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la relazione istruttoria;
Acquisiti i pareri di legge previsti;
DELIBERA

Di approvare la relazione istruttoria, che forma parte integrante del presente atto e per l’effetto,
Di adottare per l’anno 2019/2020 le rette di compartecipazione, stabilite utilizzando l’ISEE, da
richiedere agli utenti per la fruizione del Servizio mensa scolastica, nel seguente modo:
FASCIA
1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia

ISEE
Da € 0,00 fino a € 5.000,00
Da € 5.000,01 fino a € 12.000,00
Da € 12.000,01 fino a € 20.000,00
Oltre i € 20.000,01

COSTO MENSILE
€ 20,00
€ 40,00
€ 55,00
€ 60,00

Di dare atto che
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●

●

l’Ente utilizzerà per il finanziamento del costo del servizio i fondi iscritti in bilancio al capitolo
1720;
che la parte rimanente del costo del servizio pari ad € 90.450,50, sarà coperta con le tariffe
innanzi indicate che copriranno una percentuale presunta di circa il 53% del servizio;

Di stabilire che:
●

●

gli utenti del servizio dovranno presentare attestazione ISEE, determinata ai sensi del DPCM
159/13. Qualora, al momento della presentazione della domanda, non sia ancora disponibile
l’attestazione riportante l’ISEE, può essere comunque allegata copia della Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU);
a coloro che non presenteranno la documentazione comprovante la situazione reddituale,
sarà applicata la tariffa massima;

Di stabilire altresì:
●

●

●

●

●

●

che l’importo mensile determinato è fisso e prescinde dai giorni di effettiva fruizione del
servizio da parte degli utenti, pertanto, non sono previste esenzioni dal pagamento della retta
nei casi in cui il bambino non frequenti la mensa scolastica, anche con giustificazione
(malattie, infortuni, ecc.), in quanto detta quota è a titolo di partecipazione alla spese fissa di
attivazione e di mantenimento del servizio;
che il pagamento della retta avverrà in misura mensile a mezzo di regolare versamento sul n.
c\c bancario/postale a ciò dedicato entro e non oltre il 25 di ogni mese, il mancato e/o ritardato
pagamento entro 5 gg lavorativi sarà causa di non partecipazione al servizio. I genitori
interessati ad usufruire del servizio mensa dovranno ritirare l’abbonamento mensile presso
l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Nola, nonché presso le sedi distaccate di Piazzolla
e di Polvica, consegnando opportunamente copia dell’avvenuto pagamento;
non sono ammessi pagamenti rateali e/o dilazionati;
di non effettuare compensazioni eventuali con gli utenti che abbiano ancora in dotazione i
ticket riferiti al precedente anno scolastico, i ticket acquistati per l’anno scolastico 2018/2019
non possono essere utilizzati per l’anno scolastico 2019/2020. E’ esclusa ogni forma di
rimborso;
che la spesa riferita ai pasti dei docenti e del personale avente diritto è a totale carico del
M.I.U.R.;
che ogni giorno, all’atto di accompagnamento del bambino presso l’istituto scolastico, il
genitore dovrà comunicare all’insegnante preposto la partecipazione del bambino al servizio
mensa;

Di revocare per le ragioni sopra indicate la Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale
n.30/2019 del 21/03/2019 avente ad oggetto “Determinazione rette nido d’infanzia 2019.”
Di dare mandato al dirigente del Servizio Pubblica Istruzione di emanare relativo avviso pubblico
per l’attivazione del servizio de quo.
Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI NOLA
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00032/2019 del 03/10/2019.
Avente oggetto:
Determinazione tariffe mensa scolastica 2019/2020

Il Dirigente del Settore NOLA_SETTORE_AMMINISTRATIVO_FINANZIARIO esprime parere:
Favorevole

NOLA, 03/10/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI NOLA
Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00032/2019 del 03/10/2019.
Avente oggetto:
Determinazione tariffe mensa scolastica 2019/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

NOLA, 04/10/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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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

Sindaco
GAETANO MINIERI

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, 08/10/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 04/10/2019, 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 00019/2019 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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