
Delibe razione n. _ _ :3;322-_ 

del 03/03/201 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: ,:)JlA..d/V..Jl,Ai> J." l'u i R4dD:11..b~4:'~~ 
);, fl..d;Jz .. /kW AA VC'_o-1A '- ;(;,v))A"r, al" . edj..P/~. 
1(.,1 h ,Sl/V...à. fX-<. L. ' .,d. . ..P. .~.Q d.1Jx- èW6 

L'anno duemilasediei addì 
TRE 

________ .___ _ ._del mese d i 
MARZO 

alle ore _~1~2~, 3"'O"______ e seguenti , nel loca li dc I Pa lazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

l 

2 

BONELLI 

GEMMELLARO 

Luioj Salvatore 

Francesca 

X 

x 

SINDACO·PRESIDENTE 

Vice-Sindaco 

3 

4 

FARrNELI.A 

MARrNO 

Giovanni Teodoro 

Lucia X 

x Assessore 

Assessore 

5 TlO NOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. _ _ __--'d"o"C"t.:.'~L "i"g"ic..::B""l"l ____ [i] Sindaco D Vice S indaco"'u on "i'__ 

de l Comunlt suddello. 

Partecipa iI Segreta fio Gene rale Sig. -'r:.:a::....::d:::" "' . s=s-:a~ l2.!:o-"a-=,,n"'" Qe _ ________oCt.:. '::: Zl· 'Cal=:::____

Il Preside me, co nSlalalO che il numero de i presem i é legale, dich iara ape rta la seduta e invila i convenuti a 

de li berare sull 'argomento in oggeuo spec ificato . 



LA CW"TA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente de! 1:: Settore aveme per oggetto: "Servizio di refezione scolastica. 
Determinazione tasso di copenura percemuale e ranffe arUlO 20ì6" 


VISTO il parere tecnico c contab ile favorevole reso ai sensi dell 'an. 53 comma ro della legge 142/90 

recepita con Lr. 48/9 1, modificato dalI 'ano 12 de lla l. r. 30/2000, allegato a far pane integrante del 

presente provvedimento; 


RITEN UTO dover approvare la superiore proposta; 


VISTO l'Ord.EE. LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed imegraz!oni; 


CON VOTI UN ANIM1 , espress i nelle fa nne di legge 


DELi BERA. 

di approvare h.! proposta de l Dìrìgente de! ! Go Settore aveiHe per oggetto: "Servizio di refezione 
scolastica. Delcnninazione tasso di copenura percenteale ç lariffe an!1.o 20 j 6" , nel testo allegato a far 
parte integrante del preseme provvedimento; 

dichiarare il presen te provvedimento immeàiatameme esecutivo al fine di compiere gli att i 
conseguenzial i. 

http:l'Ord.EE.LL


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DrGIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 

Servizio di refezione scolastica. Determinazione tasso di copertura percentuale e tariffe anno 2016. 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

PREMESSO: 
- che questo Comune, a seguito di procedura aperta indetia con determinazione dirigenziale n .1679 
dell'I1.12.2015, ha provveduto all'appalto del servizio di refezione scolastica per l'anno 2016 e che 
lo stesso inizierà dopo la regolare consegna; 

- che in base al disposto dell'art. 172, c.1, lett.e) del D.Lgs.267/2000 al bilancio di previsione sono 
allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale 
e i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

-che con D.M. dell'Interno 31/12/1983 (G.u. n.16/1984), sono state individuate le categorie dei 
servizi pubblici a domanda individuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L.S5/1983, 
convertito con modificazioni nella L.13111983, tra le quali sono comprese le mense ad uso 
scolastico; 

RICHIAMATA la det. dir. n. 118 dell'1/02//2016 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione 
definitiva ed efficace del servizio di refezione scolastica per l'anno 2016 in favore della ditta F.B. di 
Barbera Servizi di Francesco Barbera, con sede in Leonforte, con il ribasso del J3, 19% sull'importo 
a b.a. di € 3,97/pasto oltre € 0,03 per costi sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva al 4% per un 
costo totale di € 2,79/pasto; 

CONSIDERATO: 

- che l'appalto, come da capitolato speciale descrittivo e prestazionale approvato con det. dir. 
n.1679/2015, avrà durata fino all'esaurimento dell'importo complessivo di € 125.000,00 Iva 
compresa, e comunque non oltre il mese di dicembre 2016, con facoltà di ripetizione del servizio ai 
sensi dell'art. 57, comma 5, leti. B del D.Lgs.163/2006; 

- che con la medesima determina è stata impegnata la spesa complessiva di € 125.000,00 a carico 
del bilancio 2016 in considerazione della esigibilità della spesa ed è stata accertata l'entrata di € 
78.000,00 nel medesimo esercizio finanziario; 

- che la dimensione dell 'utenza/pasti giornalieri, secondo una stima attuale, è quantificabile 
presuntivamente in n° 430 circa, per cui, tenuto conto del costo/pasto di € 2,79 e della somma 
impegnata (€ 125 .000,00) il servizio potrà essere erogato per circa 104 giorni dalla data di consegna 
e quindi presuntivamente fino a novembre 2016, fermo restando che il periodo effettivo è 
suscettibile di variazioni in funzione del variare dell'utenza; 

RICHIAMATA la delibera n. 196 del 24/09/2014 recante fissazione tariffe anno 2015; 

RITENUTO: 
-di determinare il tasso di copertura percentuale del servizio di cui si tratta per l'anno 20 l 6 nella 
misura del 62,4t'del costo complessivo del servizio; 

-di stabilire le tariffe mensa scolastica 2016 come da prospetto che segue al fine di agev olare i 
nuclei familiari più disagiati e di mantenere, conformemente alle precedenti determinazioni, due 
fasce reddituali ISE: 

FASCE DI REDDITO 
Nucleo familiare con reddito ISE inferiore a 15.000,00 



Nu c leo familiare con reddito ISE infe riore a 15.000,00 con due o più fi g li che 1,50 
frui scono de l serv iz io mensa 
Nuc leo fa milia re con reddito ISE pari o superi ore a 15.000 ,00 2,30 
N uc leo famili are con reddito ISE pari o superi ore a 15 .000,00 con due o più fi g li 2,00 
che frui scono de l serviz io mensa 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza del! ' azione amministrativa ai sensi deli' art. 147 bis I comma D. lego vo 
267/2000; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana 
PROPONE 

PRENDERE ATTO di quanto in premessa, e conseguentemente: 

DI DETERMINARE il tasso di copertura percentuale del servizio di mensa scolas tica per l'anno 
201 6 nella misura del 62,4% del costo complessivo del servizio. 

DI APPROVARE le tariffe mensa scolas tica 201 6 come da prospetto che segue: 

FASCE DI REDDITO TARIFFA/pasto 
N uc leo familia re con reddi to ISE inferi ore a 15.000,00 1,80 
Nu c leo famili a re con reddito IS E infe riore a 15 .000,00 con due o più fi g li che 1,50 
frui scono de l serv iz io mensa 
Nu c leo fa milia re con reddito ISE pari o superi o re a 15. 000 ,00 2,30 
Nu c leo fa milia re con reddito ISE pari o superi ore a 15. 00 0,00 co n due o più fi g li 2,00 
che frui scono de l servi z io mensa. 

DI DEMANDARE al Dirigente del servIzIo Pubblica Istruzione di provvedere alla eventuale 
rideterminazione del! ' accertamento in entrata ed alla reimputazione della spesa ove ciò si rendesse 
necessario , in re lazione alla effettiva dimensione dell ' utenza. 

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere. 

IL DIRIGENTE 



i~~i 
t .. io 
WIlId di" it:tllth 

COMUN E DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione G.~./y~N0 ~~~Z_ del 3 -~ -2 O( 6 
/ 

l • .;) 

OGGE TTO: Proposta di deliberazione, di competenza del _-=-, ___ Settore, relativa a: 

() ·r (1-D f a -

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi degli artt. 49,147 bis del D. L.vo 26712000 e 12 della L.r. 30/2000 . 

. ~ ~ ~ '"'lU ~/'"lA....u 

J' p , 'ìdC Nicosia, Lì . cl·' vv[o 
-----"-'--''---'--''-----'-'''----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

~I 
,,'1 PARE~ DI REGOLARITA' CONTABILE 

/ /SIJ-D"'Lv'-O~~ 

Si attesta la copertura finanziaria dell 'impegno di cui ~a-&tl~e proposta di deliberazione: 

Con imputazione della spesa di €. al Titolo Funzione __ _ 

Intervento ____ Cap._-=--""--_del bilancio per l' esercizio in corso/P.E.G., Cap. ___ cm 

corrisponde in entrata it p. __ _ 

Nicosia, Lì 251 l Ci l ( -1 6' 



_________ __________ ____________________ _ __ 

I 

11 presente verbale viene leLlo, app rovaro e SOltOS rino . 

IL SIND CO P ESIDENTE 

J 
L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

;1 
~2~!")ei:o\ al.) 'o·... ~·, O 

! 
! 

per copia confo rme all 'or ig inale in ca rla libera per uso amminislrt ivo per la pubbl icazio ne. 

Nicos ia, li 03 -(3 ,2c / 6 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

U sotloscriuo Segreta rio Generale , 

CE RTI F I CA 

che la preseme deliberazione, in app licazione della LR. 3 dice mbre 199 1, 0. 44. é stata pubblicata 

all ' A lbo Prerori o e Albo O n-!ine del Comune per giorm 15 consecuti vi, dal giorno 

04 ~ 03 - 20 ..( 6 ,(afU I , comma l O, L. R. n.44/91 come modificato dal l'art .127, comma 2 1, 

della L-R. n . 17 del 28/ 12/2004). 

Il Responsabile tlella pubbl icazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ce rtifica che la presente delìberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é 

divenuta esecu ti va il r{) .3 ~ (; 3 -é. CI 0 
O decors i dieci giorn i da ll a pubblicazione (an. 12, comma lO); 

~ a seguito di dich iarazione di immedlata esecutiv ità; 

JJ_.. , GRET~GENERALESE 

D per copia conforme all'o riginale in carla libera per uso am ministra ti vo; 

O per copia conforme all 'or iginale; 

NiCOSIa, lì ____ _ ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


