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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.21 DEL15/02/2019
___________________________________________________________________________
OGGETTO : SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO
SCOLASTICO. DETERMINAZIONE COSTI E TARIFFE E COPERTURA PERCENTUALE DEL
COSTO DEI SERVIZI ANNO 2019.

****************************************************************************
L’anno 2019, il giorno .Quindici del mese di Febbraio, alle ore12 :00 ed in prosieguo, nella
Sala delle adunanze della Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per
legge .
Presiede l’adunanza il Sindaco, Avv. Antonio Cardillo, e sono rispettivamente presenti e/o assenti i
seguenti signori :
Presente
Assente
1 ANTONIO CARDILLO Sindaco
X
2

CARLO PETRIELLO -

3

EVELIN DE CRISTOFARO -

Vice-Sindaco

X

Assessore

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Armando Orciuoli , incaricato della redazione del verbale .
Il Sindaco, Avv. Antonio Cardillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
l’adunanza ed invita i presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO
SCOLASTICO. DETERMINAZIONE COSTI E TARIFFE E COPERTURA PERCENTUALE DEL
COSTO DEI SERVIZI ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.172 Lettera e) del Decreto Legislativo n.267/2000 ove è stabilito che al bilancio di previsione
annuale va allegata la deliberazione con la quale si determinano le tariffe per l’esercizio di competenza dei
servizi a domanda individuale e la percentuale di copertura del costo di gestione dei servizi stessi;
RICHIAMATO il D.M 31/12/1983 che, nell’individuare le categorie dei servizi pubblici a domanda
individuale, premette che tali devono intendersi quelli:
- gestiti direttamente dall’ente;
- posti in essere non per obbligo istituzionale;
- erogati a richiesta dell’utente;
- non siano stati dichiarati gratuiti da leggi nazionali o regionali.
VISTO l’art. 14 del Decreto Legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con legge n. 38 del 28 febbraio
1990, che testualmente recita: “Dall’anno 1990 il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda
individuale deve essere coperto con i proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al
36%”;
ATTESO che ricade nell’ambito del D.M. 31/12/1983 il servizio di Refezione scolastica;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, benché non sia ricompreso
nell’elenco dei servizi a domanda individuale di cui al sopra citato D.M. 31/12/1983, esso può comunque,
per le sue caratteristiche, essere considerato come un servizio a domanda individuale, come affermato anche
dalla Corte dei Conti del Molise, deliberazione n. 80 del 2011; e lo stesso è compreso tra i servizi che
assicurano il diritto allo studio per cui il Comune istituisce le tariffe entro le possibilità di bilancio;
RILEVATO che, pertanto, è intenzione di questa Amministrazione confermare anche per l’anno 2019
l’istituzione di una tariffa anche per il servizio di trasporto scolastico fornito da questo ente unitamente al
servizio di refezione scolastica, al fine di garantire, in parte, la copertura del costo del servizio fornito agli
utenti;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 31/01/2018, avente ad oggetto “Servizio a
domanda individuale mensa scolastica –trasporto scolastico – determinazione costi e tariffe, copertura
percentuale del costo dei servizi anno 2018”, con la quale sono state stabilite le tariffe per i servizi a
domanda individuale in oggetto per l’anno 2018;
RITENUTO di confermare per l’anno 2019, la tariffa per il servizio di trasporto scolastico, fissando un
importo di € 15,00 per singolo alunno, mensili, e prevedendo, altresì, per i nuclei familiari con più
utilizzatori del servizio, una "fascia" facilitata così determinata:
a) 1° figlio: € 15,00
b) 2° figlio e ogni figlio successivo al secondo: € 10,00
c) per gli utenti che usufruiscono di corse inferiori a n.12 mensili o usufruiscono del servizio per il solo
viaggio di andata o il solo viaggio di ritorno la quota applicata sarà pari a € 8,00 mensile;
RITENUTO, con riferimento al servizio di mensa scolastica, di confermare per l’anno 2019 la tariffa
stabilita per l’anno 2018 con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 07/03/2017, pari
ad € 2,20 a pasto per gli utenti della scuola materna ed € 2.70 a pasto per gli utenti della scuola media;
RILEVATO che l’art. 243 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 ha stabilito che gli enti locali in condizioni
strutturalmente deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi che viene verificata mediante apposita certificazione al fine di accertare, tra l’altro,
che: il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza,

sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; a tale
fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare ai sensi dell’art. 5 della
legge 23 dicembre 1992. N. 498;
CONSIDERATO che questo Ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., per il quale il Comune approva le tariffe e i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U.E.L. compete alla Giunta
comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di
bilancio preventivo;
VISTO l’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
VISTO, altresì, il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 28 in data 02/02/2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021;

ACQUISTI i prescritti pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato al presente atto;
VISTO l’allegato prospetto descrittivo dei costi e dei proventi, dei servizi di mensa scolastica e trasporto
scolastico che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante del presente provvedimento:
1) Di approvare per l’anno 2019 le seguenti tariffe dei servizi a domanda individuale erogati da questo
comune:

SERVIZIO

PRESTAZIONE EROGATA

TARIFFA IMPORTO EURO

Mensa scolastica

Preparazione ed erogazione pasti 2,20 € (n. 1 buono pasto)
scuole materna
Preparazione ed erogazione pasti
2,70 € (n.1 buono pasto)
scuole media

Trasporto scolastico

a) Singolo alunno €15,00
b) Nuclei familiari con più utilizzatori
del servizio:
-1°figlio: € 15,00
-2° figlio e ogni figlio successivo al
secondo: € 10,00

Trasporto alunni

c) Utenti che usufruiscono di corse
inferiori
a
n.12
mensili
o
usufruiscono del servizio per il solo
viaggio di andata o il solo viaggio di
ritorno: € 8,00 mensile;

2) Di approvare la seguente tabella dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale con i
corrispettivi di cui alle tariffe in precedenza stabilite, relativamente all’esercizio 2019:
DENOMINAZIONE
SERVIZIO

ENTRATE
PREVISIONE

COSTI
PREVISIONE

TASSO
PERCENTUALE DI
COPERTURA
DEL
COSTO
47,66

REFEZIONE
SCOLASTICA
TRASPORTO
SCOLASTICO
TOTALE

€ 8.103,00

€ 17.000

€ 2.350,00

€ 14.900

15,77

€ 10.453,00

€ 31.900

32.76

3) Di dare atto che la copertura complessiva dei costi dei servizi a domanda individuale è pari al
32,76 del costo complessivo;
4) Di dare atto che le suindicate percentuali di copertura dei costi rispettano i limiti previsti dalla
legge;
5) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili dei Servizi interessati per gli
adempimenti di competenza;
6) Di dare atto che il presente atto costituirà allegato al bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
Infine, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, la Giunta Comunale, con
separata ed unanime votazione favorevole dei presenti, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO
SCOLASTICO. DETERMINAZIONE COSTI E TARIFFE E COPERTURA PERCENTUALE DEL
COSTO DEI SERVIZI ANNO 2019.

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio:
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione :

FAVOREVOLE
Lì 15.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo

_______________________________________________________________________________

Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio:
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione:
FAVOREVOLE
Lì 15.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n.21 del _15.02.2019
COMUNE DI TORRE LE NOCELLE (PROV. DI AVELLINO)
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
A) MENSA SCOLASTICA
Descrizione ENTRATA
Proventi

%

NOTE

€ 8.103,00
€

Spese varie
(Gasolio,
gas
e
blocchetti
mensa)
Fornitura
pasti

TOTALE

SPESA

€ 17.000,00

€ 8.103,00

€ 17.000,00

Alunni e insegnanti

47,66

B) TRASPORTO SCOLASTICO
Descrizione

ENTRATA

Proventi

€ 2.350,00

%

NOTE
Numero di alunni trasportati:
circa 28 per mesi 8

€ 7.152,00

Servizio
Trasporto
Manutenzione
scuolabus
Oneri diversi
TOTALE

SPESA

€ 5.215,00
€ 2.533,00
€ 2.350,00

TOTALE
ENTRATA
GENERALE
€ 10.453,00
A+B

€ 14.900,00

15.77

SPESA

% TOTALE DI COPERTURA

€ 31.900,00

32,76 %

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Antonio Cardillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line),
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.);
- che contestualmente all’affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lg.s. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì _/__/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
o

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. Lgs.
267/2000);

o

E’ divenuta esecutiva il giorno................................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.
3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì __/__/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

_______________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale ,Lì ___/__/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Armando Orciuoli

