CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera n.
OGGETTO:

275

Del 26 settembre 2013

Servizio refezione scolastica 2013/14. Provvedimenti.

L'anno D u e m i l a t r e d i c i
il giorno 26 del mese di settembre alle ore 15.30
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l'adunanza il
Dr. Domenico GIORGIANO
e sono presenti gli Assessori signori:
Dott
Sig.
Prof.
Dr.
Avv.
Dr.
Dr.
Sig.

Domenico GIORGIANO
Giorgio ZINNO
Luciana Iuliana CAUTELA
Luigi GOFFREDI
Felice GIUGLIANO
Maurizio SAVARESE
Michele CARBONE
Giampaolo SCOGNAMIGLIO

Partecipa il Segretario Generale

in qualità di

SINDACO
Presente
Si
Si
Si
Si

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

Si
Si
Si
Si

Dr. Pasquale INCARNATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA E PRENOTAZIONE CONTABILE
La somma di €
Rubrica

Viene prelevata dal Titolo

Sez.
Del bilancio

Capitolo

che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento
Prenotazioni
Impegno precedente
Prenotazione presente
Disponibile

€
€
€
€
€

€
€

Non comporta impegno di spesa in quanto già assunto precedentemente.
San Giorgio a Cremano,
Il Ragioniere Generale
f.to Dr. Vincenzo Falasconi
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Proposta di delibera n° 31 del 10/09/2013 Settore Personale, Scuola e Protocollo
PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO
Il sottoscritto Dr. Antonio PICCOLO nella qualità di Dirigente del Settore Personale,Scuola,Protocollo
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate
DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
San Giorgio a Cremano, 10/09/2013
Il Dirigente
f.to Dr. Antonio PICCOLO
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI nella qualità di Dirigente del Settore Progr. Econ.
DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile e non comporta
impegno di spesa, in quanto già assunto precedentemente.
San Giorgio a Cremano,

Il Dirigente
f.to Dr. Vincenzo FALASCONI
________________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Dr. Pasquale INCARNATO, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale
con atto n° 371 del 8.10.02;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore
Personale, Scuola e Protocollo e del Settore Programmazione Economica, ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di questo Comune:
DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue (n° 31 del 10/09/2013 Settore Personale, Scuola e Protocollo)
sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune.
San Giorgio a Cremano lì 24/09/2013

Il Segretario Generale
f.to Dr. Pasquale INCARNATO
________________________________________________________________________________
Su relazione dell’Assessore Prof.ssa Luciana Iuliana CAUTELA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il servizio di refezione scolastica rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale, intendendosi
per tali tutte quelle attività gestite dall’Ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che
non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
Il servizio in questo Comune è attualmente affidato alla soc. cons. a r.l. San Giorgio Ristorazione in
virtù del contrato sottoscritto in data 27.7.2011 n° 5127 di Rep ; detto contratto risulta stipulato su
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una stima di 150.000 pasti annui da erogare agli alunni delle scuole cittadine, ad un costo presunto
annuo di € 633.500,00 oltre iva, calcolato sulla scorta delle diverse tipologie di utenti (alunni scuola
dell’infanzia, scuola primaria di 1° grado, scuola secondaria di 1° grado, personale scolastico) e dei
relativi costi unitari;
Nel corso dell’a.s. 2011/2012 è emerso un imprevisto incremento dei pasti erogati, rispetto a quelli
preventivati nel contratto in essere, a causa dell’aumento del numero di alunni che hanno
frequentato corsi di tempo pieno e prolungato negli istituti scolastici cittadini, soprattutto
elementari, previsto dalle scuole senza alcuna comunicazione agli uffici di questo Ente, oltre ai
riflessi che tale organizzazione degli orari ha comportato sul numero di pasti erogato al personale
docente ed Ata;
La Giunta Comunale, già con deliberazione n. 202 del 16.7.2012 “Piano di razionalizzazione delle
spese annuali e triennali. Atto di indirizzo”, ha previsto che l’erogazione di servizi a domanda (es.
refezione scolastica) deve corrispondere a limiti massimi di autorizzazione preventivamente definiti
dai competenti Settori dell’Ente, in ragione del limite di spesa previsto in bilancio e secondo i criteri
di indirizzo politico”;
La Giunta Comunale, con successiva deliberazione n. 209 del 24.7.2012, nel prendere atto di
quanto evidenziato dal competente Dirigente comunale in merito alla necessità di rivedere la
strutturazione del servizio di refezione scolastica alla scopo di pervenire ad una riduzione del
numero di pasti erogati con conseguente minore impegno di risorse finanziarie a carico dell’Ente,
ha approvato un aumento del costo del ticket a carico delle famiglie degli alunni non residenti ,
eliminando le fasce di agevolazioni tariffarie a favore di un aumento delle esenzioni a carico delle
famiglie meno abbienti;
la Giunta Comunale, con successiva deliberazione n. 332 del 22.11.2012, ha ritenuto, in seguito ad
approfondimenti giurisprudenziali, di non differenziare il costo del servizio basato sulla diversa
residenza degli alunni e quindi di riarticolare la distribuzione dei pasti e della relativa spesa nel
triennio di vigenza contrattuale:e, nel modo che segue:
Anno scolastico
2011/12
2012/13
2013/14
totale

Numero pasti
248.937
150.000
141.063
540.000

Spesa (compresa Iva)
€ 1.134.531,38
€ 746.169,90
€ 701.713,43
€ 2.582.414,71

La Giunta Comunale, con successiva deliberazione n. 126 del 16.04.2013, ha modificato la
riarticolazione della spesa per la distribuzione dei pasti nel triennio di vigenza contrattuale, come da
tabella che segue, facendo ricorso a quanto previsto dall’art. 114 del codice dei contratti pubblici,
Dlgs 163/2006, e dell’art. 311 del relativo Regolamento di esecuzione ai sensi del comma 4,
prevede che “la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazioni in aumento o in
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo previsto dal
contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli
stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni”;
Anno scolastico
2011/12
2012/13
2013/14
totale
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Spesa (compresa Iva)
€ 1.134.531,38
€ 670.000,00
€ 777.883,00
€ 2.582.414,71

Preso atto che nel corso dell’ incontro avvenuto il 18/07/2013 con l’ Assessore al ramo e i dirigenti
scolastici interessati al servizio di refezione, si è convenuto di rideterminare per l’anno scolastico
2013/2014 l’organizzazione del servizio di refezione scolastica nei termini appresso descritti:
- il servizio avrà inizio a far data dal prossimo 14 ottobre 2013 fino al 30 maggio 2014 per la
scuola dell’infanzia, scuola primaria di 1° grado, scuola secondaria di 1° grado e sarà
articolato su quattro giorni di refezione settimanali, con il quinto giorno di non refezione
diverso per ogni singolo istituto, ossia il Venerdì per I.C. De Filippo, il lunedì per il III°
Circolo, il martedì per il II° Circolo, il mercoledì il I° Circolo e il Giovedì il IV° Circolo;
-

di confermare il costo del pasto ed i relativi ticket a carico dell’utente iva esclusa:

Costo Pasto
Euro 4.05
Euro 4.33
Euro 5.53
Euro 5.53

Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media
Pasto docente

Ticket Utenti
Euro 2.37
Euro 2.48
Euro 2.60
Euro 2.60

Visto il verbale dell’incontro del giorno 18/07/2013 organizzato dall’Assessore alla Scuola con i
Dirigenti scolastici del territorio interessati al servizio di refezione scolastica.
Visto il calendario scolastico regionale e ravvisata la necessità di offrire il servizio di refezione
scolastica agli alunni della scuola materna, elementare e media nei limiti delle disponibilità di
bilancio, a partire dal 14 ottobre 2013 al 30 maggio 2014.
Vista la proiezione dei costi della refezione per l’a.s. 2013/14, predisposta dal competente ufficio,
dalla quale si evince che, presumibilmente, il costo complessivo necessario per lo svolgimento del
servizio di mensa scolastica con inizio il 14 ottobre 2013 e temine il 30 maggio 2014, articolato su
quattro giorni settimanali possa essere pari ad euro 905.301 iva inclusa, tenendo conto che il costo
presunto dei pasti docenti, pari a euro 84.679 risulta totalmente finanziato dallo Stato ai sensi
dell’art. 7 comma 41 del Decreto Legge n° 95/2012, trova copertura per euro 777.883,00 come da
delibera di G.M.. n. 126/2013 e per euro 126.401,58 utilizzando il risparmio di gestione
concernente il servizio mensa effettuato per l’annualità 2012/2013. Il costo di gestione per l’a.s.
2013-2014 sarà imputato per euro 311.043 al bilancio 2013 e per euro 594.258 al bilancio 2014.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del
d.lgs. n. 267/2000 e dll’art. 51 dello Statuto comunale, rispettivamente dal Dirigente del Settore
Personale, Scuola, Protocollo, e dal Dirigente del Settore Programmazione Economica;
Visto altresì il parere favorevole di legittimità ex art. 12 del Regolamento controlli interno espresso
dal Segretario Generale;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
Per tutto quanto espresso nella narrativa che precede, parte integrante del presente provvedimento:
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Di stabilire che il servizio di refezione scolastica per l’ anno scolastico 2013/2014 avrà inizio a far
data dal prossimo 14 ottobre 2013 fino al 30 maggio 2014 per la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria di 1° grado, la scuola secondaria di 1° grado che sarà articolato su quattro giorni di
refezione settimanali, con il quinto giorno di non refezione diverso per ogni singolo istituto, ossia il
Venerdì per I.C. De Filippo, il lunedì per il III° Circolo, il martedì per il II° Circolo, il mercoledì il
I° Circolo e il Gioved’ il IV° Circolo;
Di confermare il costo del pasto, iva esclusa come da tabella che segue:

Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media
Pasto docente

Costo Pasto
Euro 4.05
Euro 4.33
Euro 5.53
Euro 5.53

Ticket Utenti
Euro 2.37
Euro 2.48
Euro 2.60
Euro 2.60

Di dare atto che il costo presunto dei pasti docenti, pari a euro 84.679 in quanto totalmente
finanziato dallo Stato ai sensi dell’art. 7 comma 41 del Decreto Legge n° 95/2012, sarà coperto con
appositi stanziamenti da iscrivere in entrata ed uscita del bilancio di previsione in corso di
predisposizione;
Di confermare per l’a.s. 2013/14 la misura del ticket a carico dell’utenza e i criteri per le esenzioni
alle famiglie degli alunni appartenenti all’area del disagio sociale, come previsto dalle proprie
precedenti deliberazioni n° 209/12 e n° 332/12 fissando a € 60.000 l’importo massimo
dell’esenzioni di che trattasi, atteso che per l’a.s. precorso il periodo di somministrazione del
servizio è stato di mesi 5,5 mentre per l’a.s. in corso sarà di mesi 7,5.
di dare, altresì, atto che l’entrata prevista per il pagamento dei ticket a carico dell’utenza
ammonterà € 500.683 e sarà imputata all’apposito capitolo di entrata del bilancio c.a. e successivi,
Di dare atto che il costo complessivo presunto per il servizio di refezione a.s. 2013/2014 pari ad
euro 905.295 sarà imputato per euro 311.043 al bilancio 2013 e per euro 594.258 dall’01/01/2014 al
30/05/2014 al bilancio 2014.
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva, separata votazione ed all’unanimità dei voti
DICHIARA
La presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 del Dec. Leg.vo 267/2000.
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IL PRESIDENTE
f.to Domenico GIORGIANO
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Luciana Iuliana CAUTELA

IL SEGRETARIO
f.to Pasquale INCARNATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico
dal_________________e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della legge 69/2009.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ________________________
ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico
dal_________________al _________________ con il numero _____________di registro di
repertorio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to __________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Casa Comunale, lì _________________________
Visto: IL SINDACO
______________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________

CONTROLLO
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata rimessa:
Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n.
_____________ del _______________;
Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta
nota prot. n. ___________ del _______________ ;
All’Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 147 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento
Controlli Interni) , giusta nota n. _____________ del _______________;
________________________________________________________________________
L’UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4
D.Lgs 267/2000.
Addì,
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F.to Il Segretario Generale

