
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 
Provincia del Medio Campidano 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 78 Del 29-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 12:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 

DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 

CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 

MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 

ONNIS PAOLO ASSESSORE P 

UDA CINZIA ASSESSORE A 

MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  
Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 

Comunale URRAZZA GIOVANNA 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la precedente deliberazione del C. S. n. 9 del 20/03/2009, esecutiva, con la quale sono state 
approvate le tariffe mensa per l’anno scolastico 2009/10 relativamente alla Scuola Materna Statale, alla 
Scuola Elementare e alla Scuola Media; 

RAVVISATA l’opportunità di dover modificare le tariffe del Servizio Mense Scolastiche Comunali per l’anno 
2010, stabilendo per gli utenti una contribuzione alla copertura finanziaria dei relativi costi con una quota 
determinata dal Comune in base alle loro condizioni economiche; 

RITENUTO OPPORTUNO determinare le tre fasce di reddito cui rapportare la contribuzione degli utenti e le 
relative tariffe per la somministrazione dei pasti delle mense scolastiche statali; 

VISTE le previsioni per l’anno 2010; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 e 151 (comma 4.) del D. Lgs n. 267/2000; 

Con unanime votazione espressa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa 
parte integrale e sostanziale: 

 

1) Di determinare, per l’anno 2010, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2010/2011, le seguenti tre 
fasce di reddito attraverso l’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) cui rapportare l’importo 
giornaliero per ciascun utente : 

Oggetto: SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE: TARIFFE SERVIZIO MENSE 

SCOLASTICHE: SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA STATALI - 
ANNO 2010. 
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- Fascia a)- da €. 0…….. .…………a €. 4.223,73; 

(La Determinazione n. 11 del 23/02/2010 della Direzione Generale delle Politiche Sociali – 
Servizio della programmazione e Integrazione Sociale della Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale – stabilisce che le risorse 
economiche annue corrispondenti al minimo vitale, per nucleo familiare costituito da due 
componenti sono individuate in € 6.033,59; secondo la scala di equivalenza stabilita dalla 
stessa RAS il limite per una famiglia di un componente è pari a € 4.223,73 ovvero il 70% di € 
6.033,59); 

- Fascia b)- da €. 4.223,74………..a €. 8.447,46  

(fino al doppio del valore relativo al minimo vitale)  

- Fascia c)-  da €. 8.447,47 

(oltre il doppio del valore relativo al minimo vitale)  

 

2) Di adottare per l’anno 2010 le sottoelencate tariffe del servizio a domanda individuale relative alla 
somministrazione dei pasti delle Mense Scolastiche, in base alle condizioni economiche degli utenti 
attestate dall’ISEE, fissando i seguenti importi giornalieri:  

- - per le Scuole Materne, Elementari e Medie Statali, rispettivamente in:  

o €. 1,20 per gli utenti in fascia a) 

o €. 1,30 per gli utenti in fascia b)  

o €. 1,40 per gli utenti in fascia c)  

 

3) Di applicare agli utenti che non presenteranno l’attestazione ISEE la tariffa prevista in fascia c); 

 

4) Di dare atto che per l’anno 2010 con l’applicazione delle suddette tariffe si realizza una copertura del costo 
del servizio nella misura del 100%, tenendo conto che la copertura totale è garantita dal F. U. della L. R. 
25/93, escludendo qualunque aggravio per il bilancio comunale; 

 
5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

NOTE: 
 

 

NOTE: 
 

 

_________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
10-05-2010  al giorno 25-05-2010 – prot. n. 8507 
 
San Gavino Monreale, li 10-05-2010  

PARERE: Favorevole    In data: 28-04-2010 

in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 

      Il Responsabile del Servizio 

      URAS DAVIDE 

PARERE: Favorevole    In data: 28-04-2010 

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      ZIANTONI STEFANIA 
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La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 10-05-2010, prot. n 8507. 

 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                   


