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OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2013 DEI 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: REFEZIONE 
SCOLASTICA.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    30/10/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   05/11/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   cinque    del mese di   novembre, alle ore  15,00,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SERVI ZI AL CITTADINO
   
Premesso:  
 

- che presso questo Ente, per dare piena attuazione al diritto allo studio ed ai servizi ad esso connessi, 
è istituito il servizio a domanda individuale di refezione scolastica, erogato agli alunni frequentanti 
la scuola dell’infanzia e la Scuola secondaria di 1° Grado a tempo prolungato, al corpo docente e al 
personale ATA; 

- che il costo del servizio per l’anno 2013 ammonta ad €. 862.039,05, comprensivo dell’IVA al 4%, 
così determinato: 

 

Denominazione 
del Servizio 

Costo previsto 
del Servizio 

Introiti previsti 
per l’anno 2013 

Differenza Percentuale 
rispetto al costo 

Refezione 
scolastica 

 

€. 862.039,00 
 

€. 517.220,00 
 

€. 344.819,00 
 

60% 

 
- che l’art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n° 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982,  n° 51, ha 

stabilito che per i servizi pubblici a domanda individuale le Province, i Comuni, i loro Consorzi e le 
Comunità montane devono richiedere il contributo degli utenti; 

- che il decreto del Ministero dell’Interno del 31.12.1983, al punto 10), ha annoverato le mense, 
comprese quelle ad uso scolastico, tra le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, a 
copertura obbligatoria non inferiore al 36%; 

- che, ai fini dell’applicazione del tasso di copertura del servizio, non viene conteggiato il costo dei 
pasti forniti agli insegnanti ed al personale ATA della scuola materna e della scuola media inferiore 
perché rimborsato dal competente Ministero, ai sensi dell’art. 7, c. 41, del D.L. n. 95/2012; 

- che con delibera di G.C. n° 175 del 27/06/2012 il costo del servizio a domanda individuale veniva 
determinato per l’anno 2012 nella misura del 60%, con contribuzione delle famiglie:  

1) di €. 1,90, per ogni pasto dato agli alunni della scuola dell’infanzia; 
2) di €. 2,30, per ogni pasto dato agli alunni della scuola secondaria di 1° grado, al corpo                 

docente e personale ATA;  
- che non essendo il Comune di Giugliano nelle condizioni che determinano la situazione 

strutturalmente deficitaria, si possono confermare anche per l’anno 2013 le tariffe applicate per 
l’anno 2012, determinando il tasso di copertura del costo del servizio nella misura del 60%; 

- che l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n° 296, ha stabilito che le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi degli enti locali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e che tale termine per l’anno 2013 è stato differito al 30 
settembre 2013 dalla legge 6 giugno 2013 n. 64; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di determinare, per l’anno 2013, le tariffe poste per la contribuzione al servizio, a domanda 
individuale, della refezione scolastica, in €. 1,90 ed in €. 2,30 per ogni singolo pasto, 
rispettivamente, dato agli alunni della scuola dell’infanzia ed agli alunni della scuola secondaria 
di 1° grado; corrispondente al tasso di copertura del Servizio nella misura del 60%;  

2) di darsi atto che per effetto dell’applicazione delle suddette tariffe si prevede un’entrata 
ammontante ad € 517.220,00 pari ad una copertura delle spese di gestione del servizio 
quantificato in € 862.039,00 del 60 per cento; 

3) di disporre che il presente atto sia allegato al bilancio di previsione 2013, ai sensi dell’art. 172, 
comma 1 lett. e) del D.lgs. 267/2000; 

 

                                                                                                              Il Dirigente del Settore 
            Dr.ssa Maria Rosaria Petrillo  

 
 

 
 
 



 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(assunti i poteri di Giunta ex art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.) 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Polizia 
Municipale - Servizi al Cittadino; 
Ritenuto necessario procedere in merito, per quanto di competenza; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del 
Settore Polizia Municipale – Servizi al Cittadino in merito alla regolarità tecnica del presente atto, 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00  dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.  

DELIBERA 
1) di approvare la su illustrata proposta di deliberazione avente ad oggetto la determinazione 

delle tariffe del servizio a domanda individuale di refezione scolastica relativo all’anno 
2013. 

 
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
12/11/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 12/11/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 12/11/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…93      del…12/11/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 22/11/2013    
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


