
Comune di Sedilo
Provincia di Oristano

COPIA

Giunta Comunale

Verbale di deliberazione n°123 del  28-11-18

Oggetto:    Servizi a domanda individuale. Individuazione della
percentuale di copertura della spesa da parte dell'utenza del servizio
mensa della scuola primaria e secondaria di primo grado.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore

15:00, presso la sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta

Comunale.

Dei componenti la Giunta Municipale di questo Comune risultano presenti n.

3 e assenti n.   2 e precisamente i Signori:

 Pes Salvatore Sindaco P
Putzolu Salvatore Vicesindaco P
Niola Davide Assessore A
Carboni Eleonora Assessore A
Salaris Antonio Assessore P

Presiede il Sindaco Pes Salvatore

Partecipa il  Segretario Comunale  Manca Matteo

Il Sindaco, assunta la presidenza ed accertata la sussistenza del numero

legale per la validità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in

oggetto.



La Giunta Comunale
Premesso che in base al combinato disposto dell’art. 243 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000 e del 1º comma dell’art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989 n. 415, convertito in legge
n. 38/90, gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di
gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della
gestione dell’anno 2017 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento) non
risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di
copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura
non inferiore al 36%;

Considerato che i servizi pubblici a domanda individuale in questo comune sono i
seguenti:

servizio mensa scuola materna e scuola secondaria  di primo grado;

Dato atto che il costo presunto dell’appalto, in relazione al servizio mensa della
scuola dell’obbligo per il 2019 è pari a € 51.735,67;

Dato atto che il Ministero dell’Istruzione nel mese di novembre 2017 ha ripartito i
rimborsi ai Comuni (previsti dall’art. 7, comma 41 DL 95/2012 convertito nella legge
n. 135/2012) per l’anno 2017, pari a euro 2611,10 per il Comune di Sedilo, mentre non
è stato ancora comunicato l’importo per il 2018;

Acquisiti ai sensi dell’art.49 del Testo Unico 18.08.2000 n.267, i pareri di regolarità
tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Socio
Culturale e dal Responsabile dell’Area Finanziaria, riportati in calce al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Unanime

delibera
Di stabilire la contribuzione dell’utenza da gennaio 2019 nel seguente modo:1.
quota buono pari a € 2,00 a pasto;

di dare atto che da gennaio 2019 non sarà più prevista l’agevolazione di € 0,502.
a pasto per ogni ulteriore bambino della stessa famiglia, dopo il primo, che
usufruisce del servizio;

Di dare atto che il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda3.
individuale ammonta a € 51.735,67 a fronte di una previsione complessiva di
entrata complessiva pari a € 14.484,00 e che complessivamente il costo è
coperto dall’utenza nella misura del 28,27 %.
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Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
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letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Pes Salvatore F.to  Manca Matteo

pareri

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica – Pubblica Istruzione  del presente
atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali – approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

il responsabile del servizio
F.to Pes Maria Caterina

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Salaris Salvatorica

certificato di pubblicazione

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno  29/11/2018 al giorno  14/12/2018  per quindici giorni
consecutivi e contestualmente viene inviata ai Capi Gruppo Consiliari con prot. n° 7365/II

              Sedilo,  29/11/2018 Il Segretario Comunale
F.to ( Manca Matteo)

certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-11-2018
perché dichiarata immediatamente eseguibile.
              Sedilo,  29/11/2018 il segretario comunale

                                    F.to ( Manca Matteo)
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