DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 301 DEL 9.12.2008
OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Definizione tariffe mensa scolastica 2009
LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli artt. 6 del D.L. n. 55/1993 e 14 del D.L. n. 415/1989;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle
Finanze datato 31/12/1983 (G.U. n. 16 del 17.1.1984), con il quale si individuano le categorie dei
servizi pubblici a domanda individuale in attuazione del dispositivo del 3° comma del D.L. 55/1983
convertito nella Legge 131/1983;
ATTESO che il servizio di refezione scolastica nelle scuole di Zevio,
Campagnola rientra tra i servizi a domanda individuale;

Santa Maria e

CONSIDERATO opportuno provvedere alla definizione delle tariffe a carico degli utenti del
servizio per l’anno 2009;
VISTA la Legge 342/2000 art. 43 - IVA sulle mense scolastiche;
DATO ATTO che il servizio è attualmente affidato alla ditta Copra Ristorazione e Servizi srl.Via Bresciani, 27 - 29100 Piacenza;
CONSIDERATO che la determinazione dei costi e ricavi con riferimento alle previsioni anno
2009, viene effettuata sulla base di:
-

dati relativi all’attuale numero di utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare ;
dati relativi all’attuale utenza suddivisa tra utenti che utilizzano o non utilizzano anche il servizio
di trasporto scolastico;
- dati relativi alle agevolazioni sulla quota contributo per il servizio di trasporto scolastico ;
- dati relativi all’attuale numero dei non residenti nel Comune che utilizzano il servizio;
- calcolo n° 35 settimane scolastiche (gennaio/giugno n° 21 settimane per l'anno scolastico
2008/2009 e periodo settembre/dicembre n° 14 settimane per l'anno scolastico 2009/2010);
- pasti gratuiti agli insegnanti aventi diritto e dovuti ai sensi di legge, giusta deliberazione di G.C.
n. 213 in data 12.12.2000;
- carico IVA 4% sulle entrate previste;
- spese diverse;
- costo del pasto comprensivo di somministrazione;
- tariffe fissate per l’anno 2008 ;
- somma variazione indice ISTAT relativo al mese di settembre 2008 pari al 3,7% ;
e che pertanto risulta quanto segue:
COSTI:
8 scuole primaria e secondaria di I° grado di Zevio, primaria di
Santa Maria e Campagnola:
(n°1088) pasti settimanali x n° 35 settimane presunte
= n° 38.080 per € 3,84 /pasto)
€

146.227,20

8 pasti insegnanti aventi diritto:
(n° 66 pasti settimanali x n° 35 settimane presunte =
n° 2.310 pasti per € 3,84)
8 personale comunale
8 contributo Comitati Mensa
8 stampa blocchi buoni mensa
8 contributo a Istituto Comprensivo Statale di Zevio per
funzioni miste di operatori scolastici
IVA 4% sulle entrate previste

€.

TOTALE

€.
€.
€.
€.

8.870,40
3.000,00
1.250,00
1.100,00

€.

4.780,00

5.817,56
__________
€.
171.045,16

RICAVI:
1. da alunni residenti che utilizzano solo il servizio mensa


Primo figlio o unico figlio che utilizza il servizio
(n. 21.140 pasti x 4,00 )



secondo figlio che utilizza il servizio
(n.4.130 pasti x €3,80)

€.

15.694,00



terzo figlio che utilizza il servizio
(n.350 pasti x €2,00 )

€.

700,00



dal quarto figlio che utilizza il servizio
(280 pasti x ==)

€.

=======



Quarto figlio anagrafico in quanto tale e successivi
( cioè anche senza alcun altro fratello che utilizza il servizio)
purchè lo stesso e anche i precedenti fratelli sino fiscalmente a carico
( n. ===x ===)
€.

€.

2. da alunni non residenti (trasportati e non )
( n. 3.710 pasti x € 4,00 )

84.560,00

========

€.

14.840,00

3. da alunni residenti che utilizzano anche il servizio di
trasporto scolastico del Comune di Zevio :
(n° 8.470 pasti x € 3,50)

€.

4. Contributo statale per i pasti gratuiti agli insegnanti:
(n. 2.310 pasti x €3,49)

€.

TOTALE

29.645,00

8.061,90
_______________
€
153.500,90

Le entrate che concorrono alla determinazione dei ricavi riguardano esclusivamente le contribuzioni a
carico degli utenti del servizio.

La tariffa a carico degli utenti del servizio per l'anno 2009 risulta pertanto:
1. alunni residenti *che utilizzano solo il servizio mensa


primo figlio o unico figlio che utilizza il servizio

€ 4,00



secondo figlio che utilizza il servizio

€ 3,80



terzo figlio che utilizza il servizio

€ 2,00



dal quarto figlio che utilizza il servizio

€ ====



Quarto figlio anagrafico in quanto tale e successivi
( cioè anche senza alcun altro fratello che utilizza il servizio)
purchè lo stesso e anche i precedenti fratelli sino fiscalmente a carico
( n. ===x ===)

€ ====

2. alunni non residenti (trasportati e non )

€

4,00

3. alunni residenti ** che utilizzano anche il servizio di
trasporto scolastico del Comune di Zevio:

€

3,50

*nel caso di più figli che utilizzano il servizio per primo figlio si intende quello che frequenta il
ciclo di studi più avanzato come scuola e a parità di ciclo come classe .
**Nel caso in cui uno o più figli siano trasportati e quindi godano della tariffa
agevolata,automaticamente i fratelli che utilizzano solo il servizio mensa godranno delle tariffe
previste per il secondo, terzo ecc.
Nel caso il trasportato sia terzo, quarto o successivo figlio si applica la tariffa agevolata di cui al
punto 1 per il terzo, quarto o successivi
PRESO ATTO che il costo del servizio ammonta complessivamente a € 171.045,16
mentre il gettito delle entrate è di € 153.500,90 e che pertanto queste coprono l’89,74% del costo;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI DETERMINARE per l'anno 2009 i costi e i ricavi del servizio mensa scolastica a Zevio,
Santa Maria, Campagnola - servizio pubblico a domanda individuale con riferimento ai dati
relativi alla situazione di massima rilevata per l’a.s. 2008/2009 come segue:
COSTI
Servizio mensa scolastica
Zevio, Santa Maria e
Campagnola

€

171.045,16

RICAVI

€ 153.500,90

2. DI FISSARE per l’anno 2009 per l’erogazione del suddetto servizio a domanda individuale, le
seguenti tariffe :
1. alunni residenti* che utilizzano solo il servizio mensa


primo figlio o unico figlio che utilizza il servizio

€ 4,00



secondo figlio che utilizza il servizio

€ 3,80



terzo figlio che utilizza il servizio

€ 2,00



da quarto figlio che utilizza il servizio

€ ====



Quarto figlio anagrafico in quanto tale e successivi
( cioè anche senza alcun altro fratello che utilizza il servizio)
purchè lo stesso e anche i precedenti fratelli sino fiscalmente a carico

2. alunni non residenti (trasportati e non )

€ ====

€ 4,00

3. alunni residenti ** che utilizzano anche il servizio di
trasporto scolastico del Comune di Zevio:
€ 3.50
*nel caso di più figli che utilizzano il servizio per primo figlio si intende quello che frequenta il
ciclo di studi più avanzato come scuola e a parità di ciclo come classe .
**Nel caso in cui uno o più figli siano trasportati e quindi godano della tariffa
agevolata,automaticamente i fratelli che utilizzano solo il servizio mensa godranno delle tariffe
previste per il secondo, terzo ecc.
Nel caso il trasportato sia terzo, quarto o successivo figlio si applica la tariffa agevolata di cui al
punto 1 per il terzo, quarto o successivi
3. DI DARE ATTO che il costo complessivo del servizio mensa viene coperto nella misura
percentuale del 89,74 %.
4. DI DARE ATTO che il costo di un pasto è di € 4,23 ( nell’anno 2008 costo 4,08 ) considerate
tutte le spese vive previste e il numero complessivo dei pasti previsto.
5. DI STABILIRE che saranno modificati in conseguenza dei nuovi costi e ricavi complessivi, i
corrispondenti capitoli di entrata e spesa del bilancio annuale 2009 in corso di redazione.
6. DI DARE ATTO che annualmente la tariffa verrà ritoccata tenendo anche conto
dell’adeguamento ISTAT relativo al mese di settembre dell’anno precedente il ritocco.
7. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge
con separata votazione a voti unanimi espressi ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

