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Originale DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 OGGETTO:  REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, RESIDENTI NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN  
CAMPANIA E FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI NEL  
COMUNE DI VILLARRICCA     

 N.   167       . 
                                                       
Data      27/11/2014 

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    27/11/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Rosaria Ferone  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00 

 
Giugliano, li   27/11/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventisette    del mese di   novembre, alle ore  14,00,   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 SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIO NE -  SPORT E CULTURA 
 

Premesso: 
 
- che questo Ente provvede al servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola 

dell’infanzia frequentanti gli Istituti scolastici statali ubicati nel proprio territorio; 
- che per tale servizio, rientrando tra quelli a domanda individuale, l’utenza corrisponde un ticket 

che copre il 60% del costo; 
- che tale servizio è svolto anche dal Comune di Villaricca, confinante con il Comune di Giugliano, 

per gli alunni della scuola dell’infanzia frequentanti i Circoli Didattici ubicati nel proprio 
territorio, con percentuale di costo a carico dell’utenza, ivi residente, pari al 55% della spesa e, in 
applicazione della delibera di Giunta Comunale di Villaricca n. 54 del 10.10.2013, pari all’intero 
costo del servizio per gli alunni non residenti; 

- che da tale intera contribuzione posta a carico dei residenti nel Comune di Giugliano è scaturita  
una massiccia protesta da parte dei genitori degli alunni che, con nota acquisita in data 24.10.2014 
al n. 52028 del Protocollo Generale, hanno chiesto al Comune di Giugliano di intervenire al fine 
di assicurare ai propri figli lo stesso trattamento riservato ai residenti del Comune di Villaricca; 

- che con nota n. 11475 del 15.10.2014, acquisita in data 17.10.2014 al n. 1146 del Protocollo 
interno al Settore, il Comune di Villaricca ha comunicato il numero degli alunni residenti nel 
Comune di Giugliano e frequentanti la scuola dell’infanzia statale insistenti nel proprio territorio, 
l’intera quota del servizio posta a carico degli alunni non residenti, pari al 100% del costo del 
servizio, ed ha sollecitato, nel contempo, un incontro per la eventuale definizione dei reciproci 
oneri finanziari per l’anno scolastico 2014/2015; 

- che nell’incontro tenutosi il 24.11.2014, presso la Sede Centrale del Comune di Giugliano, si è 
stabilito che a far data dal 07.01.2015 e fino al 30.05.2015 il Comune di Giugliano si è impegnato  
a rimborsare, previa idonea rendicontazione, al Comune di Villaricca  la stessa quota posta a suo 
carico e incidente sul costo del servizio erogato agli alunni del proprio territorio, pari al 40% del 
costo del servizio; 

- che la spesa occorrente conseguente all’adozione del presente atto ammonta presuntivamente ad €. 
16.000,00, tenuto conto del numero degli alunni residenti nel comune di Giugliano e frequentanti 
gli istituti scolastici del comune di Villaricca (circa 170); 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) di approvare l’accordo concluso in data 24.11.2014 fra i comuni di Giugliano e Villaricca in 

base al quale il primo rimborserà al secondo la quota pari al 40% del costo del pasto fornito 
agli alunni residenti nel comune di Giugliano e frequentanti  le scuole dell’infanzia di 
Villaricca per il periodo dal 07.01.2015 al 30.05.2015; 

   
2) di dare atto che la spesa complessiva occorrente per tale rimborso ammonta presuntivamente 

ad €. 16.000,00 che cederà sull’apposito capitolo del bilancio di previsione 2015. 
 

 
Il Dirigente ad interim del Settore 

Dott.ssa Rosaria Ferone 
 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 267/2000) 
 
Vista la proposta della deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Settore Servizi Sociali 
– Istruzione  - Sport Cultura. 
 
Ritenuto di dover procedere in merito per quanto di competenza; 
 



Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/200 dal Dirigente del 
Settore Servizi Sociali – Istruzione - Sport Cultura in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
 
 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la proposta dell’accordo raggiunto in data 24.11.2014 tra i Comuni di 

Giugliano in Campania e Villaricca regolante i reciproci oneri finanziari nascenti 
dall’erogazione, da parte del Comune di Villaricca, del servizio di refezione scolastica agli 
iscritti residenti nel Comune di Giugliano in Campania e frequentanti le scuole dell’infanzia 
insistenti nel loro territorio; 

 
2) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali – Istruzione Sport Cultura di 

predisporre gli atti occorrenti all’esecuzione del presente atto; 
 
3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.        

 
 
       



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  
03/12/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 03/12/2014 

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: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 03/12/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…97      del…03/12/2014  
 

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

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


