CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 8 DEL 19/04/2019

Oggetto:

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE

L'anno
Municipale.

, addì

duemiladiciannove

Partecipa il Segretario

diciannove

del mese di

Aprile

alle ore 14:00 nella Residenza

Generale DOTT. PICCOLI GIUSEPPE.

Premesso
Che attualmente la tariffa relativa ad un buono pasto per usufruire della refezione scolastica nelle
scuole materne e primarie è fissata in €. 2,50;
che il Decreto Ministeriale emanato in data 31 dicembre 1983, dal Ministero dell'Interno di concerto
con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, definisce la tipologia dei “Servizi a domanda
individuale”;
che l'art. 6 del DL n. 55 del 28 febbraio 1983, come convertito nella legge n. 131 del 26 aprile 1983,
dispone l'obbligo per i comuni di definire la misura percentuale della copertura dei costi complessivi
di tutti i servizi a domanda individuale e di determinare, ove necessario, le tariffe e le contribuzioni;
che l'art. 45 del d.Lgs, n. 504 del 30 dicembre 1992, ha stabilito, con decorrenza 1 gennaio 1994, il
rispetto del tasso di copertura dei servizi, solo quegli enti che si trovano in situazioni strutturalmente
deficitarie individuati ai sensi dell'art. 242 del d.Lgs. 267/2000, e per tali Comuni, l'art. 243 del
medesimo Decreto, prevede una copertura dei costi di servizi non inferiore al 36 %;
CONSIDERATO:
che il servizio di Ristorazione scolastica rientra tra quelli a “domanda individuale”, per i quali è
prevista una contribuzione da parte degli utenti;
che per il servizio di Ristorazione scolastica trova applicazione la disciplina dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali
agevolate ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;
che occorre, pertanto, aggiornare le tariffe del servizio di refezione scolastica, rendendole più eque
attraverso una graduazione in base all'ISEE, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 come di

seguito riportato:
ISEE

Costo buono pasto

Da €. 0 a €. 3.000,00
Da €.3.001,00 a €.8.000,00
Da €.8.001,00 a 18.000,00
Oltre €. 18.001,00
Non residenti

€. 2,50
€. 2,90
€. 3,50
€. 4,00
€. 4,00

Si propone l'adozione del presente atto
Il Dirigente
Dott.ssa Adriana Teti
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Esaminata la proposta del Dirigente come sopra riportata;
Assunti i poteri del Consiglio Comunale
Visti:
il D.Lgs 267/2000;
il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti,espresso in data 11/04/2019 prot.n.17521
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 come modificato dalla legge 213/2012
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa:
1. Di approvare le seguente tariffe del Servizio di Refezione Scolastica delle scuole materne e
primarie:
ISEE

Da €. 0 a €. 3.000,00
Da €.3.001,00 a €.8.000,00
Da €.8.001,00 a 18.000,00
Oltre €. 18.001,00
Non residenti

Costo buono pasto

€. 2,50
€. 2,90
€. 3,50
€. 4,00
€. 4,00

2. Di precisare che le suddette tariffe avranno decorrenza dall'anno scolastico 2019/2010;
3. Di pubblicare, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella sezione
trasparenza del sito istituzionale del Comune.
4. Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE

ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Data 13/03/2019

Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Data 12/03/2019

Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
Vibo Valentia, lì

Il Segretario
Generale
DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267;

□ Sarà esecutiva in data 19/04/2019, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, Testo
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Vibo Valentia lì, 19/04/2019

Il Segretario
Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

Letto e Sottoscritto
Il Commissario Straordinario
F.to DOTT. GIUSEPPE GUETTA

Il Segretario
Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

