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CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 284 del 4 ottobre 2016

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica a.s. 2016/17. Determinazioni.

L'anno D u e m i l a s e d i c i il giorno 04 del mese di ottobre alle ore 12.45
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale .

Presiede l'adunanza il Sig. Giorgio ZINNO in qualità di SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:

Presente Assente
Sig. Giorgio ZINNO Sindaco Si
Dr. Giovanni MARINO Vice Sindaco Si
Sig.ra Rosaria Anita Lina Elisa SALA Assessore Si
Sig. Pietro DE MARTINO Assessore Si
Dr. Ciro SARNO Assessore Si
Sig.ra Manuela CHIANESE Assessore Si
Avv. Annarita D’ARIENZO Assessore Si
Dr. Michele CARBONE Assessore Si

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Rosaria IMPRESA

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Con riferimento agli indirizzi formulati dall’Assessore alle Politiche scolastiche,
dott. Michele Carbone

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;

 con determina dirigenziale del settore avvocatura n° 231 del 30.09.2015 l’appalto della
refezione scolastica veniva affidata alla EP S.P.A.;

 con determina dirigenziale Settore Organizzazione AA.GG. Politiche Scolastiche n° 83 del
05.11.2015 è stato consegnato alla EP. S.P.A. l’esecuzione del servizio di refezione
scolastica con decorrenza 5 novembre 2015;

 per effetto della predetta aggiudicazione il costo dei pasti risulta il seguente:

Scuola Materna €3.98
Scuola Primaria € 4.21
Docenti € 5.54
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Ritenuto necessario prevedere per il corrente anno scolastico 2016/17:

- quale termine di avvio del servizio il giorno 17.10. p.v. e quale termine di conclusione dello
stesso il 31.5.17, con erogazione del servizio su nr. 5 (cinque) giorni settimanali;

- autorizzare il dirigente del Settore Sviluppo Economico - Patrimonio a provvedere alla stipula
di convenzione con un’idonea struttura pubblica per l’effettuazione di controlli sulla gestione del
servizio refezione scolastica, al fine di garantire la qualità del servizio;

- confermare in € 60.000 l’importo massimo per esenzione dal pagamento totale del ticket per
gli alunni appartenenti all’area disagio sociale secondo i criteri di seguito indicati:

1) Famiglie con ISEE zero e con tre figli che fruiscono del servizio refezione scolastica;
2) Famiglie con ISEE non superiore ad €.10.633,00 e con due figli che fruiscono del servizio

refezione scolastica, sia per gli alunni della scuola dell’infanzia che della primaria;
3) Alunni in situazione di handicap ai sensi della L.104/92, appartenenti a famiglie con reddito

ISEE non superiore ad €.10.633,00;
4) Famiglie con reddito ISEE non superiore ad €.10.633,00.

- confermare, alla luce di quanto sopra e per l'a.s. 2016/2017, il costo del pasto a carico di tutti gli
utenti nella misura degli anni precedenti e specificamente tabella che segue:

Ticket Utenti
Scuola materna Euro 2.37
Scuola primaria Euro 2.48

- rideterminare fin da ora, a far data dall'a.s. 2017/2018, il costo del pasto così come appresso
riportato:

Alunni residenti a San Giorgio a Cremano

Scuola materna Euro 2.37
Scuola primaria Euro 2.48

Alunni non residenti a San Giorgio a Cremano
Scuola Materna Euro 3.98
Scuola Primaria Euro 4.21

Ritenuto dover prenotare la spesa presunta di € 865.000, oltre I.V.A. 4% riferita all’a.s. 16/17 (
incluso pasti docenti per circa € 90.000, (in parte coperto con contributo erogato dal MIUR e in
parte a carico dell’Ente) nonché oneri di sicurezza e servizi per € 1.300,00 oltre IVA 4% nel
modo che segue:

 per € 270.000 all’apposito capitolo del bilancio 2016
 per € 595.000 all’apposito capitolo del bilancio 2017
 entrata, presunta, da ticket in € 400.000, già sottratti € 60.000 l’importo massimo previsto

per l’esenzione dal pagamento ticket mensa, (125.000 per il 2016 e 275.000 per il 2017)
per l’intero a.s.16/17

 il rimborso dei pasti docenti di circa € 80.000 a carico del MIUR sarà imputato agli
appositi capitoli dei corrispondenti bilanci;

PROPONE DI DELIBERARE
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Per tutto quanto espresso in narrativa, che forma parte integrante del presente provvedimento:

 Stabilire la data di avvio del servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2016/2017 il giorno
17.10.2016 e quale termine di conclusione dello stesso il 31.5.17, con erogazione del
servizio su nr. 5 (cinque) giorni settimanali;

 Dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo Economico - Patrimonio di provvedere alla
stipula di una convenzione con un’idonea struttura pubblica per l’effettuazione dei controlli
sulla gestione della refezione scolastica, al fine di garantire la qualità del servizio;

 Determinare, per l’a.s. 2016/17, i criteri per le esenzioni dal pagamento ticket, alle
famiglie degli alunni appartenenti all’area del disagio sociale così come di seguito:

1) Famiglie con ISEE zero e con tre figli che fruiscono del servizio refezione scolastica;
2) Famiglie con ISEE non superiore ad €.10.633,00 e con due figli che fruiscono del servizio

refezione scolastica, sia per gli alunni della scuola dell’infanzia che della primaria;
3) Alunni in situazione di handicap ai sensi della L.104/92, appartenenti a famiglie con reddito

ISEE non superiore ad €.10.633,00;
4) Famiglie con reddito ISEE non superiore ad €.10.633,00.

 Determinare in € 60.000 l’importo massimo dell’esenzione di che trattasi;

 Confermare, alla luce di quanto sopra e per l'a.s. 2016/2017, il costo del pasto a carico di
tutti gli utenti nella misura degli anni precedenti e specificamente tabella che segue:

Ticket Utenti
Scuola materna Euro 2.37
Scuola primaria Euro 2.48

 Rideterminare fin da ora, a far data dall'a.s. 2017/2018, il costo del pasto così come
appresso riportato:

Alunni residenti a San Giorgio a Cremano

Scuola materna Euro 2.37
Scuola primaria Euro 2.48

Alunni non residenti a San Giorgio a Cremano
Scuola Materna Euro 3.98
Scuola Primaria Euro 4.21

 Prenotare gli impegni di spesa in uscita ed entrata come indicato in narrativa e che qui, dati
per trascritti, si confermano ed approvano.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
f.to D.ssa Sofia Nicoletta Lanzano f.to Dott. Luigi SUARATO dott. Luigi Suarato
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PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto Dr. Luigi SUARATO nella qualità di Dirigente del Settore Sviluppo E. - Patrimonio

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

DICH IARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la regolarità e la
correttezza della propria azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano, 12.09.2016 Il Dirigente
f.to Dr. Luigi SUARATO

Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI Nella qualità di Dirigente del Sett. Programm. Economica

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile .

San Giorgio a Cremano, 13/9/2016 Il Dirigente
f.to Dr. Vincenzo FALASCONI

_______________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 9 REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

La sottoscritta Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta
Comunale con atto n° 68 del 27.2.12;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore
Sviluppo Economico e Patrimonio nonché dal Dirigente del Settore Programmazione Economica, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di questo Comune, in esito agli stessi, per quanto
ricognito in atti e per quanto di competenza:

DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue (n°73 del 12.9.2016 del Sett. Sviluppo Economico e Patrimonio) sotto
il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune.

San Giorgio a Cremano 04.10.2016 Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € 270.000,00 Viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Capitolo 640/09 Del bilancio 2016
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Impegno presente € € 270.000,00
Disponibile €

San Giorgio a Cremano, 13/9/2016 Il Dirigente
f.to Dr. Vincenzo FALASCONI
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € 629.600,00 Viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Capitolo 640/09 Del bilancio 2017
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Impegno presente € € 629.600,00
Disponibile €

San Giorgio a Cremano, 13/9/2016 Il Dirigente
f.to Dr. Vincenzo FALASCONI

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE
ACCERTAMENTO N. 402/2016

La somma di € 400.000,00 Viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Capitolo 436/00 Euro 125.000,00

436/00 Euro 275.000,00
Del bilancio 2016
Del bilancio 2017

che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Accertamento presente € € 400.000,00
Disponibile €

San Giorgio a Cremano, 13/9/2016 Il Dirigente
f.to Dr. Vincenzo FALASCONI

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE
ACCERTAMENTO N. 401/2016

La somma di € 80.000,00 Viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Capitolo 438/05 Euro 34.000,00

438/05 Euro 46.000,00
Del bilancio 2016
Del bilancio 2017

che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Accertamento presente € € 80.000,00
Disponibile €

San Giorgio a Cremano, 13/9/2016 Il Dirigente
f.to Dr. Vincenzo FALASCONI

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs 267/00 nonché il
parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 9 del regolamento
di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Con voto unanime
D E L I B E R A
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Per tutto quanto espresso in narrativa, che forma parte integrante del presente provvedimento:

 Stabilire la data di avvio del servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2016/2017 il giorno
17.10.2016 e quale termine di conclusione dello stesso il 31.5.17, con erogazione del
servizio su nr. 5 (cinque) giorni settimanali;

 Dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo Economico - Patrimonio di provvedere alla
stipula di una convenzione con un’idonea struttura pubblica per l’effettuazione dei controlli
sulla gestione della refezione scolastica, al fine di garantire la qualità del servizio;

 Determinare, per l’a.s. 2016/17, i criteri per le esenzioni dal pagamento ticket, alle
famiglie degli alunni appartenenti all’area del disagio sociale così come di seguito:

1) Famiglie con ISEE zero e con tre figli che fruiscono del servizio refezione scolastica;
2) Famiglie con ISEE non superiore ad €.10.633,00 e con due figli che fruiscono del servizio

scolastica, sia per gli alunni della scuola dell’infanzia che della primaria;
3) Alunni in situazione di handicap ai sensi della L.104/92, appartenenti a famiglie con reddito

ISEE non superiore ad €.10.633,00;
4) Famiglie con reddito ISEE non superiore ad €.10.633,00.

 Determinare in € 60.000 l’importo massimo dell’esenzione di che trattasi;

 Confermare, alla luce di quanto sopra e per l'a.s. 2016/2017, il costo del pasto a carico di
tutti gli utenti nella misura degli anni precedenti e specificamente tabella che segue:

Ticket Utenti
Scuola materna Euro 2.37
Scuola primaria Euro 2.48

 Rideterminare fin da ora, a far data dall'a.s. 2017/2018, il costo del pasto così come
appresso riportato:

Alunni residenti a San Giorgio a Cremano

Scuola materna Euro 2.37
Scuola primaria Euro 2.48

Alunni non residenti a San Giorgio a Cremano
Scuola Materna Euro 3.98
Scuola Primaria Euro 4.21

 Prenotare gli impegni di spesa in uscita ed entrata come indicato in narrativa e che qui, dati
per trascritti, si confermano ed approvano.

Con separata votazione e all’unanimità dei voti dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.
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IL PRESIDENTE
f.to Giorgio ZINNO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO
f.to Rosaria Anita Lina Elisa SALA f.to Maria Rosaria IMPRESA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal 6/10/2016 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 Filomena PAPARO

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal 6/10/2016
_______________ 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 6/10/2016

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 6/10/2016;

Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot.
n. ___________ del 6/10/2016;

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, 6/10/2016 F.to Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA
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