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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 06/10/2015
OGGETTO:

Determinazione oneri a carico utenza per servizio mensa scuola
materna statale.

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno SEI del mese di OTTOBRE alle ore 18,00 nella
delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.

sala

Sono presenti i seguenti Signori:
1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo:
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2015, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio
Finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il
periodo 2015/2016;
Visto il D.L 28 febbraio 1983, n° 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n°
131;
Visto il Decreto Interministeriale con il quale, in relazione al disposto dell'art. 6, 3° comma, del D.L
28 febbraio 1983, n° 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n° 131, è stato
approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina in
argomento;
Vista la propria deliberazione n° 46 del 17.9.2015 relativa all’avvio del servizio mensa scuola
materna per l’anno scolastico 2015-2016;
Ritenuto di dover stabilire la quota di partecipazione a carico dell’utenza in € 1,30 a pasto
consumato;
Dato atto che questo Comune non è soggetto al rispetto del contributo minimo del 36% stabilito
dall’art. 243 del D. lgs. N° 267/2000 in quanto Ente non strutturalmente deficitario;
Visto lo Statuto Comunale.
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo e del
servizio finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. n° 267/2000.
Con votazione espressa palesemente ad alzata di mano, ad esito unanime .

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché a motivazione del dispositivo del presente atto;
Di stabilire la quota di partecipazione a carico dell’utenza per il servizio mensa in € 1,30 a
pasto consumato
Di inviare copia della presente:
-

Al Responsabile del Settore Contabile;
Al Responsabile del Settore Amministrativo.

DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione ________, resa
in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

VISTI I PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuliana Lupino
________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data
Del 08 /10 /2015.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

