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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: ANNO   SCOLASTICO   2010/2011   -   SERVIZIO  DI  REFEZIONE SCOLASTICA  

A FAVORE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI  TERNO  
D'ISOLA  - DETERMINAZIONE TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI .        

 
 
L’anno duemiladieci il giorno tre del mese di agosto alle ore 19.30 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 MAFFEIS PARIDE ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE A 
    
  Totale  Presenti   6 
  Totale  Assenti   1 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 26.01.2010; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 31/1980. 
 
VISTA la propria precedente Deliberazione  n. 226 del 01/09/2008, esecutiva ai sensi di legge,  
con la quale si approvavano le tariffe a carico degli utenti il servizio di refezione scolastica della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado per l’anno scolastico 
2008/2009. 
 
RICHIAMATA  la Determinazione n. 760/R.G.D del 29.12.2009  con la quale si aggiudicava 
l’appalto di refezione scolastica per il periodo 01.01.2010 - 31.08.2013 alla Ditta Dussmann 
Service s.r.l. al prezzo unitario per pasto di € 3.42 oltre IVA ( per un totale di € 3,56 ), con un 
aumento del costo unitario per pasto rispetto all’appalto precedente. 
 
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 55/1983 e l‘art. 54 del D Lgs. n. 446/1997. 
 
RAVVISATA la necessità, sulla base del nuovo appalto e delle nuove modalità di pagamento da 
parte delle famiglie del servizio di refezione scolastica, di rivedere le tariffe a carico delle famiglie a 
valere per l’anno scolastico 2010/2011 e ciò in considerazione dell’aumento dei costi per 
l’Amministrazione Comunale. 
 
RITENUTO in particolare di : 
- di omogeneizzare le tariffe a carico degli utenti della scuola dell’Infanzia e quelli della scuola 
primaria e secondaria di primo grado; 
- di tener conto, nella determinazione delle nuove tariffe, delle spese  generali di gestione  che il 
Comune sostiene per assicurare detto servizio in aggiunto al costo dovuto alla ditta che svolge il 
servizio di refezione scolastica; 
- di mantenere la suddivisione delle tariffe sulla base di fasce ISEE, cercando di venire incontro 
alle esigenze delle famiglie che presentano un reddito basso. 
  
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi 
Pasquini, sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’articolo 
49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 -; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie, 
Rag. Flavia Sala, sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità contabile  dell’atto, ai sensi 
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 -; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 
DI DETERMINARE , ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli  6 del D.L. n. 55/1983 e  54 del D 
Lgs. n. 446/1997 e a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, le nuove tariffe dovute dagli utenti  
del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni  frequentanti  l’Istituto Comprensivo di 
Terno d’Isola P. Cesare Albisetti come sotto indicato 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
DI DARE ATTO  che le somme riscosse verranno introitate su apposita risorsa del bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2010 pluriennale 2010/2011. 
 
DI DISPORRE che, a decorrere dall’anno scolastico 2010/11, coloro i quali risultino non in regola 
con il pagamento nell’anno scolastico 2009/2010 non vengano ammessi al servizio. 
 
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari 
Generali, il quale curerà tutti gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione. 

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4°, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali 
esprime sulla presente deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria 
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 03.08.2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
  Dr. Pierluigi Pasquini 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Rag. Sala Flavia, Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie, esprime 
sulla presente deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile e per quanto di propria 
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 03.08.2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
Rag. Sala Flavia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fascia ISEE Costo pasto 
Da 0 a 4.850,00 € 2,70 
Da 4.850,01 a 7.260,00 € 3,60 
Da 7.260,01 a 10.400,00 € 4.40 
Oltre 10.400,00 € 4,65 



 

  

 
_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
  Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 11.08.2010  
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il        
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
  
 
   
 
 
 


