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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

n° 6 del 17/01/2018 
 

 

Oggetto:   TARIFFE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018. 

 
 
L’anno 2018, il giorno 17, del mese di Gennaio alle ore 13.30, nella sede comunale sita in Piazza Maria 

Vergine, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Locci Tomaso Antonio 

 

All’appello risultano: 

 
Locci Tomaso Antonio Presente 

 
Argiolas Maria Caterina Presente 

 
Asunis Gabriele Presente 

 
Ghiani Franco Assente 

  
Lecca Maristella Assente 

 
Masala Gianfranco Assente  

 
Stara Emanuela Presente  

 
  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Pischedda Anna Maria 
 

 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
Ufficio Movimento Deliberativo 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la proposta di deliberazione n°4 del 08/01/2018 avente ad oggetto TARIFFE SERVIZIO 
REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018 presentata dal Responsabile del V SETTORE: Politiche sociali e 
del Lavoro,Pubblica Istruzione,Asili Nido,Sport,Cultura,Biblioteca allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
 VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, così come 
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n°174; 
 
 VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n°267 del 
18.08.2000; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri all’art. 49 del D.Lgs 

n°267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n°174 che si allega alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs n°267/2000. 
 
 
La seduta termina alle ore 14,00. 

 
 

 
 
   Il Presidente       Il Segretario Generale  

Dott. Tomaso Antonio Locci                Dott.ssa Anna Maria Pischedda 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

 
V SETTORE: Politiche sociali e del Lavoro,Pubblica Istruzione,Asili 

Nido,Sport,Cultura,Biblioteca 
 

 
 
Proposta di Delibera di Giunta Comunale n° 4 del 08/01/2018 del Responsabile del  V SETTORE: 

Politiche sociali e del Lavoro,Pubblica Istruzione,Asili Nido,Sport,Cultura,Biblioteca 

 
 
 

OGGETTO: TARIFFE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018 
 
 
Visto il Decreto Ministeriale emanato in data 31 dicembre 1983 dal Ministero dell’Interno di concerto 

con il Ministero del Tesoro delle finanze che definisce la tipologia dei “servizi a domanda individuale”; 

 
Visto l’articolo 6 del DL 55 del 28 febbraio 1983, come convertito nella legge 131 del 26 aprile 1983, 

che 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; 

 
Visto l’articolo 45 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, che ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 

1994, sono sottoposti al rispetto del tasso di copertura dei servizi solo quegli enti  che si trovano in 

situazioni strutturalmente deficitarie, individuati ai sensi  dell’articolo 242 del D.lgs 267/2000 e per tali 

Comuni, l’articolo 243 del medesimo Decreto prevede una copertura dei costi dei servizi non inferiore 

al 36 %; 

 
Rilevato che il Comune di Monserrato, in base ai parametri derivati dall’ultimo Rendiconto Generale di 

Gestione approvato non risulta con situazione strutturalmente deficitaria; 

 
Vista la legge regionale n. 31 del 25 giugno 1984 che detta la disciplina in materia di dirtto allo studio e 

sull’esercizio delle competenze delegate; 

 
Rilevato che ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge regionale 31/84, tra gli interventi che i comuni 

possono attuare al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio nelle scuole materne e 

nelle scuole elementari rientra anche l’istituzione e gestione del servizio di mensa; 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

 
Visto l’articolo 10 della legge regionale 31/84 che i destinatari degli interventi attuati dal comune per 

l’istituzione e gestione del servizio mensa, usufruiscono dello stesso servizio contribuendo alla copertura 

finanziaria dei relativi costi con una quota determinata dal Comune, in base alle loro condizioni 

economiche. 

 
Visto l’articolo 174 del D.lgs 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione finanziario è deliberato 

dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’articolo 151 dello stesso decreto; 

 
Visto l’articolo 151, comma 1, del D.lgs 267/2000 che individua quale termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione   finanziario il 31 dicembre, salvo differimento dello stesso termine con Decreto 

del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza 

Stato-Città ed Autonomie Locali; 

 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 285 del 6 

dicembre 2017, con il quale è stato decretato, ai sensi   del richiamato articolo 151 del D.lgs 267/2000, il 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti 

locali al 28 febbraio 2018; 

 
Visto l’articolo 27, comma 8, della legge 448/2001, che stabilisce che il Comune approva le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, entro la data di approvazione del relativo bilancio di previsione; 

 
Rilevato che sulla base della normativa richiamata, la data per l’approvazione del bilancio di previsione è 

anche il termine entro il quale gli enti locali possono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 

comunali e alle altre entrate relative ai servizi pubblici locali e tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno 

effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Viste a riguardo, la nota del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n. 56032 del 16 marzo 2007 e il parere  n. 14 del 16 luglio 2006 espresso dalla Corte dei Conti, 

sezione regionale di controllo della Lombardia, che precisano che le deliberazioni di determinazione 

delle aliquote dei tributi locali e delle tariffe dei servizi pubblici locali si applicano dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento, sempreché siano approvate prima del bilancio di previsione dell’Ente; 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 29 luglio 2014   con la quale sono state determinate  

le quote di contribuzione a carico dell’utenza  per la refezione scolastica per l’anno scolastico 

2014/2015, come di seguito riportato: 

SCAGLIONE ISEE FASCIA TARIFFA UTENTE INCLUSA IVA  

fino a € 5.800,00 I Rid. 0,92 

fino a € 5.800,00 I 1,08 

da € 5.800,01 a €12.000,00 I Rid. 2,53 

da € 5.800,01 a €12.000,00 I 2,98 

da € 12.000,01 a €21.000,00 I Rid. 3,45 

da € 12.000,01 a €21.000,00 I 4,06 

oltre € 21.000,00 I Rid. 4,55 

oltre € 21.000,00 I 5,35 

 

Viste le successive deliberazioni   di Giunta comunale n. 14 del 4 marzo 2015, del Commissario 

straordinario   n. 11 del 4 dicembre 2015   e    di Giunta comunale n. 83   del 21 dicembre 2016,    che 

hanno confermato le quote di contribuzione a carico dell’utenza per la refezione scolastica stabilite con 

la deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 29 luglio 2014.  

 
Vista la determinazione n. 1133 del 18 dicembre 2017 di aggiudicazione definitiva della gara per 

l’affidamento del Centro cottura e del servizio di ristorazione scolastica; 

 
Rilevato che la ditta aggiudicataria ha offerto un corrispettivo al pasto pari a e 5,19 al netto di Iva di 

legge; 

 
Ritenuto necessario procedere alla determinazione della percentuale di contribuzione dell’utenza da 

applicare al corrispettivo per pasto   corrispondente a € 5,40 inclusa iva di   legge,  e della 

corrispondente tariffa per l’anno 2018, come di seguito riportato: 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

 

SCAGLIONE ISEE PERCENTUALE 
CONTRIBUZIONE 

UTENTI 

TARIFFA UTENTE 
NETTO DI   IVA DI 

LEGGE 

 IVA DI 
LEGGE 

TARIFFA 
UTENTE 

INCLUSA IVA 
DI LEGGE   

fino a € 5.800,00 20 1,04  0,04 1,08 

da € 5.800,01 a 
€12.000,00 

55 2,85  0,11 2,97 

da € 12.000,01 a 
€21.000,00 

75 3,89  0,16 4,05 

oltre € 21.000,00 100 5,19  0,21 5,40 

 

Ritenuto opportuno prevedere un abbattimento delle percentuali di contribuzione di cui alla tabella 

precedente nella misura del 15 %, come di seguito indicato, nel caso in cui si verificasse anche più di un 

caso delle seguenti condizioni: 

- Uno o più componenti il nucleo familiare sia in situazione di handicap come stabilito dagli articoli 

3 e 4 della legge 104/92, compresi coloro che sono riconosciuti Invalidi civili ai sensi   della legge 

118/71 e s.m.i con una soglia minima di invalidità del 33 %, Cieco civile ai sensi   della legge 

382/70 e Sordomuto ai sensi   della legge 381/70; 

- Presenza di uno o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare e fruitori del servizio di 

refezione scolastica. La detrazione del 15 % viene applicata al secondo componente e a quelli 

successivi a questi. 

- Un solo genitore esclusivamente con riferimento ai casi di vedovo/a, oppure unico   genitore di 

figlio non riconosciuto dall’altro genitore. 

 

SCAGLIONE ISEE PERCENTUALE 
CONTRIBUZIONE 

UTENTI 

TARIFFA 
UTENTE   

NETTO   IVA DI 
LEGGE 

IVA TARIFFA UTENTE 
INCLUSA IVA  

fino a € 5.800,00 17 0,88 0,04 0,92 

da € 5.800,01 a €12.000,00 46,75 2,43 0,10 2,52 

da € 12.000,01 a €21.000,00 63,75 3,31 0,13 3,44 

oltre € 21.000,00 85 4,41 0,18 4,59 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

Ritenuto opportuno prevedere l’esenzione totale dalla contribuzione a favore degli alunni appartenenti 

a famiglie con dichiarazione ISEE pari a zero che versi in situazione di particolare disagio e sia assistita dai 

Servizi Sociali comunali. 

 
Ritenuto opportuno stabilire i seguenti ulteriori criteri per la determinazione delle quote di 

contribuzione a carico degli utenti del servizio mensa: 

1) Le tariffe a carico dell’utente vengono automaticamente adeguate nel corso di vigenza della 

presente deliberazione, in base all’applicazione delle corrispondenti percentuali di   

contribuzione,   in virtù di adeguamenti per revisione prezzi o altre modifiche contrattuali del 

corrispettivo del pasto e nel caso di  modifiche delle aliquote iva di legge; 

2) Viene applicata la percentuale di contribuzione del 100% a coloro i quali non presentano 

l’attestazione Isee, indipendentemente dal reddito posseduto e l’eventuale agevolazione 

decorrerà dal terzo mese successivo alla presentazione dell’ISEE; 

3) L’amministrazione comunale garantisce il pasto ai docenti, uno per classe, in turno durante il 

servizio di refezione mediante accollo della parte del costo eccedente il contributo annuale 

riconosciuto dal MIUR; 

4) Per il personale docente ed al personale ATA, autorizzato dal dirigente scolastico alla fruizione 

del servizio mensa oltre i casi di cui al precedente punto 3), viene applicata la percentuale di 

contribuzione del 100 %; 

5) I redditi da prendere in considerazione per la determinazione delle percentuali di contribuzione, 

sono quelli indicati nella attestazione ISEE, rilasciata in data successiva al 1 gennaio 2018; 

6) L’ammissione al servizio decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza unica di amissione; 

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi   dell’articolo 49 del D.lgs 267/2000. 

 

PROPONE 

 

Di approvare le   percentuali   di contribuzione dell’utenza del servizio di refezione scolastica da 

applicare al corrispettivo per pasto   e della corrispondente tariffa per l’anno 2018, come di seguito 

riportato: 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

SCAGLIONE ISEE PERCENTUALE 
CONTRIBUZIONE 

UTENTI 

TARIFFA UTENTE 
NETTO DI   IVA DI 

LEGGE 

IVA DI 
LEGGE 

TARIFFA 
UTENTE 

INCLUSA IVA 
DI LEGGE   

fino a € 5.800,00 20 1,04 0,04 1,08 

da € 5.800,01 a 
€12.000,00 

55 2,85 0,11 2,97 

da € 12.000,01 a 
€21.000,00 

75 3,89 0,16 4,05 

oltre € 21.000,00 100 5,19 0,21 5,40 

 

Di applicare un abbattimento delle percentuali di contribuzione di cui alla tabella precedente nella 

misura del 15 %, come di seguito indicato, nel caso in cui si verificasse anche più di un caso delle 

seguenti condizioni: 

- Uno o più componenti il nucleo familiare sia in situazione di handicap come stabilito dagli articoli 

3 e 4 della legge 104/92, compresi coloro che sono riconosciuti Invalidi civili ai sensi   della legge 

118/71 e s.m.i con una soglia minima di invalidità del 33 %, Cieco civile ai sensi   della legge 

382/70 e Sordomuto ai sensi   della legge 381/70; 

- Presenza di uno o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare e fruitori del servizio di 

refezione scolastica. La detrazione del 15 % viene applicata al secondo componente e a quelli 

successivi a questi. 

- Un solo genitore esclusivamente con riferimento ai casi di vedovo/a, oppure unico   genitore di 

figlio non riconosciuto dall’altro genitore. 

 

SCAGLIONE ISEE PERCENTUALE 
CONTRIBUZIONE 

UTENTI 

TARIFFA 
UTENTE   

NETTO   IVA DI 
LEGGE 

IVA TARIFFA UTENTE 
INCLUSA IVA  

fino a € 5.800,00 17 0,88 0,04 0,92 

da € 5.800,01 a €12.000,00 46,75 2,43 0,10 2,52 

da € 12.000,01 a €21.000,00 63,75 3,31 0,13 3,44 

oltre € 21.000,00 85 4,41 0,18 4,59 

 

Di applicare l’esenzione totale dalla contribuzione a favore degli alunni appartenenti a famiglie con 

dichiarazione ISEE pari a zero che versi in situazione di particolare disagio e sia assistita dai Servizi Sociali 

comunali. 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

 

Di stabilire i seguenti ulteriori criteri per la determinazione delle quote di contribuzione a carico degli 

utenti del servizio mensa: 

1) Le tariffe a carico dell’utente vengono automaticamente adeguate nel corso di vigenza della 

presente deliberazione, in base all’applicazione delle corrispondenti percentuali di   

contribuzione,    in virtù di adeguamenti per revisione prezzi o altre modifiche contrattuali del 

corrispettivo del pasto e nel caso di  modifiche delle aliquote iva di legge; 

2) Viene applicata la percentuale di contribuzione del 100% a coloro i quali non presentano 

l’attestazione Isee, indipendentemente dal reddito posseduto e l’eventuale agevolazione 

decorrerà dal terzo mese successivo alla presentazione dell’ISEE; 

3) L’amministrazione comunale garantisce il pasto ai docenti, uno per classe, in turno durante il 

servizio di refezione mediante accollo della parte del costo eccedente il contributo annuale 

riconosciuto dal MIUR; 

4) Per il personale docente ed al personale ATA, autorizzato dal dirigente scolastico alla fruizione 

del servizio mensa oltre i casi di cui al precedente punto 3), viene applicata la percentuale di 

contribuzione del 100 %; 

5) I redditi da prendere in considerazione per la determinazione delle percentuali di contribuzione, 

sono quelli indicati nella attestazione ISEE, rilasciata in data successiva al 1 gennaio 2018; 

6) L’ammissione al servizio decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza unica di amissione; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 



COMUNE DI MONSERRATO

Pareri

4

TARIFFE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018

2018

Asilo Nido, Ludoteca

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/01/2018

Ufficio Proponente (Asilo Nido, Ludoteca)

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonello Madau

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/01/2018

Ufficio Ragioneria e Contabilità

Data

Parere Favorevole

Mereu Luisella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Certificato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
decorrenti dal   
                                               Il Segretario Generale 
          F.to Dott.ssa Pischedda Anna Maria 
 

 
 
 


