
COMUNE DI SENNORI

C O P I A

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE N. 164
in data: 09/10/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Direttive per la concessione di agevolazioni sulle quote di contribuzione utenza del 
servizio  Mensa Scolastica.

OGGETTO:

All' appello risultano:

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di Ottobre alle ore 09:00 convocata con le prescritte 
modalità, Solita sala delle Adunanze in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
   

PresenteSindacoSASSU NICOLA

AssenteAssessorePAZZOLA MARIA ANTONIETTA

PresenteAssessoreLADINETTI MARIA

PresenteAssessorePIREDDA SALVATORE

PresenteAssessoreLIGAS OTTAVIO

PresenteAssessoreSATTA MARIO

Totale Assenti 5Totale Presenti  1

Assiste il Segretario Generale Spissu Francesca il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco  Nicola Sassu, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA  GIUNTA 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  Legge Regionale 25 giugno 1984,  n.31 recante “Nuove norme sul  diritto allo studio e

sull’esercizio delle competenze delegate”;

 

VISTO l’Art. 11 della legge succitata che alla lett. A) stabilisce, tra le competenze dei comuni, quella

di determinare fasce di reddito cui rapportare la contribuzione dell’utenza per il servizio Mensa

Scolastica; 

DATO ATTO che questa Amministrazione, a fronte delle esigenze riscontrate nella popolazione,

intende regolamentare in maniera specifica le agevolazioni sulle quote di contribuzione utenza del

servizio  Mensa Scolastica; 

CONSIDERATA l’urgenza  di  dotarsi  di  uno  specifico  strumento  che  disciplini  l’accesso  e  la

formazione  di  una  graduatoria  utile  a  modulare  le  agevolazioni  da  riconoscere  ai  richiedenti

stabilendo le direttive di  seguito riportate:

1) E’ riconosciuta l'esenzione/agevolazione ai soli nuclei familiari il cui reddito, calcolato secondo il

metodo ISEE ORDINARIO, sia pari o inferiore a €. 5.000,00, non beneficiari di altre agevolazioni

economiche  riconosciute  per  l’abbattimento  dei  costi  per  servizi  essenziali  (es.REIS,  contributi

economici, servizio civico comunale, altro);

2) la  comunicazione  dell'indicatore  ISEE  in  un  momento  successivo  alla  presentazione  della

domanda,  comporta  l'applicazione  dell’agevolazione  dal  mese  successivo  alla  presentazione

dell'attestazione ISEE e non potrà avere carattere di retroattività;

3) l’importo  complessivo  dell’agevolazione  verrà  calcolato  sul  numero  dei  pasti  effettivamente

consumati;

4) le agevolazioni sono commisurate alle soglie ISEE in misura percentuale e determinate come

segue :

Fascia Soglia accesso

€.

Importo pasto €.

1^ 0,00 – 2.000,00 0,00

2^ 2.000,01 - 5.000,00 1,00

5) per la 2^ fascia l’abbattimento % sul costo del pasto, si applica esclusivamente al primo figlio

iscritto poiché gli ulteriori usufruiscono della medesima riduzione così come stabilito con delibera

GC 147 del 15.09.2017;



PRESO ATTO che il servizio Mensa scolastica attualmente è garantito alla Ditta “B Free Cooperativa 

Sociale A.R.L.” con sede legale in Castelsardo (SS) – Via Sardegna, 1  per un costo a pasto di €. 4,03  

IVA inclusa;

DATO ATTO  che il  servizio  mensa è attualmente oggetto  di  appalto  e  che pertanto la  spesa

considerata  per   l’intervento  in  argomento, fa  riferimento  al  costo  di  €.  4,03  per  l’esercizio

finanziario 2017 (contratto vigente) e  a  all’importo di  €. 4,15  per l’esercizio finanziario 2018; 

VALUTATA la spesa massima da sostenere  in complessivi €.16.826,40 così derivante:

                                            ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

N. ALUNNI N. GG N. PASTI  €./PASTO SPESA €. 

20 44 880 4,03 3.546,40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

N. ALUNNI N. GG N. PASTI  €./PASTO SPESA 

20 160 3200 4,15 13.280,00

TOTALE   16.826,40

DATO  ATTO che  le  esenzioni  e  agevolazioni  suindicate  sono  suscettibili  di  modifica  qualora

intervenissero variazioni del costo del servizio o alla normativa  ISEE o ancora in relazione alle

disponibilità finanziarie dell’ente; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. N° 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi e per gli effetti degli art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DELIBERA 

CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, le agevolazioni

sulle quote di contribuzione utenza del servizio  Mensa Scolastica da applicare alla sola scuola

dell’obbligo di seguito dettagliate:

1) E’ riconosciuta l'esenzione/agevolazione ai soli nuclei familiari il cui reddito, calcolato secondo il

metodo ISEE ORDINARIO, sia pari o inferiore a €. 5.000,00, non beneficiari di altre agevolazioni

economiche  riconosciute  per  l’abbattimento  dei  costi  per  servizi  essenziali  (es.REIS,  contributi

economici, servizio civico comunale, altro);

2) la  comunicazione  dell'indicatore  ISEE  in  un  momento  successivo  alla  presentazione  della

domanda,  comporta  l'applicazione  dell’agevolazione  dal  mese  successivo  alla  presentazione

dell'attestazione ISEE e non potrà avere carattere di retroattività;

3) l’importo  complessivo  dell’agevolazione  verrà  calcolato  sul  numero  dei  pasti  effettivamente

consumati;



4)  le agevolazioni sono commisurate alle soglie ISEE in misura percentuale e determinate come

segue :

Fascia Soglia ISEE €. Importo pasto €. Abbattimento % 

1^ 0,00 – 2.000,00 0,00 100

2^ 2.000,01 - 5.000,00 1,00 33

5)  per la 2^ fascia l’abbattimento % sul costo del pasto, si applica esclusivamente al primo figlio

iscritto poiché gli ulteriori usufruiscono della medesima riduzione come stabilito con delibera GC

147 del 15.09.2017;

INCARICARE il  Responsabile  del  servizio  ad  assumere  tutti  gli  atti  connessi  e  conseguenti  al

presente deliberato;

DICHIARARE la  presente  deliberazione,  con  successiva  e  unanime votazione,  immediatamente

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.



F.to Alessandra Fina

Il Responsabile

09/10/2017

In ordine alla sola regolarità tecnica.                  
       (art. 49, D.Lgs. 267/2000)                                           

Parere Favorevole

Il Presidente

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Segretario Generale

F.to  Sassu Nicola F.to  Spissu Francesca

F.to Brau Gian Franco

Il Messo Comunale

Sennori, 09/10/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione  è stata affissa 
all’albo pretorio del Comune  in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000. 
Reg. N. 1.407.
Contestualmente all’affissione all’albo  gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n.267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione si sensi dell’art. 134, 3° comma,  del D.lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale

F.to Brau Gian Franco

Il Messo Comunale

Sennori, 09/10/2017

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art. 134, 4° comma,  del D.lgs. n. 267/2000

X

F.to  Spissu Francesca


