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OGGETTO: Mensa scolastica. Fissazione importo a pasto per quota di 

compartecipazione alla spesa a carico degli utenti. Esercizio 2019 

 

 

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  trentuno del mese di gennaio, alle ore 17:30, nella sala delle 

adunanze del palazzo municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone di:  

 

 

n. ord. componente carica A/P 

1.  DI CAPUA TERESA ANNA SINDACO P 

2.  FERRANTE PELLEGRINO VICESINDACO P 

3.  VARRICCHIO MARIA ASSESSORE P 

4.  DI GIOVANNI QUINTINO ASSESSORE P 

5.  DI CAPUA MICHELA ASSESSORE A 

 
presenti n.    4  assenti n.    1. 

 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.  FILIPPO GIUDITTA 

presiede l’adunanza in qualità di SINDACO il Signor  TERESA ANNA DI CAPUA 

il quale, riconosciuta la legalità, invita la Giunta a discutere l’argomento suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che questo Comune gestisce direttamente il servizio mensa degli alunni delle scuole 

dell'infanzia e che la cucina, il refettorio ed i locali annessi sono ubicati presso l’edificio scolastico 

comunale di via Anna Frank; 

Che il servizio mensa è erogato per il corrente anno a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, 

in numero di cinquanta, oltre al personale docente e oltre l’altro personale della scuola interessato, 

ammesso al servizio, al prezzo fissato dall’amministrazione comunale; 

Che, il servizio di qualità offerto, ha avuto apprezzamento sia da parte degli utenti che da 

parte degli organi di controllo e vigilanza; 

Vista la deliberazione di G. C. n. 147 del 13.10.2003, esecutiva, con la quale veniva tra l’altro 

deliberato: 

- di consentire l’ammissione al servizio mensa anche dell’altro personale della scuola 

interessato (docenti in servizio per ragioni didattiche anche nel pomeriggio, alunni e docenti 

accompagnatori di scuole gemellate ospitati nel territorio comunale ecc.) con il versamento a favore 

del Comune dell’importo a pasto di €. 4,13, IVA 4% inclusa. Detto importo poteva essere versato 

direttamente all’ufficio amministrativo dell’Istituto il quale, acquistato l’apposito blocchetto già 

utilizzato per gli alunni, poteva munire gli interessati del tagliando di buono pasto da consegnare al 

personale addetto al servizio mensa; 

Vista la deliberazione di G. C. n. 33 del 25/02/2010, esecutiva, con la quale è stata fissata, con 

decorrenza dal 1° aprile 2010, in €. 1,80 a pasto, IVA 4% inclusa, la quota di compartecipazione al 

costo di gestione del servizio di mensa scolastica a carico degli alunni, e in €. 4,80, IVA 4% inclusa, 

il costo da versare al comune dagli altri utenti interessati ad essere ammessi al servizio; 

Vista la deliberazione di G. C. n. 51 del 24/03/2011, esecutiva, con la quale è stata fissata, con 

decorrenza dal 1° aprile 2011, in €. 2,00 a pasto, IVA 4% inclusa, la quota di compartecipazione al 

costo di gestione del servizio di mensa scolastica a carico degli alunni, e in €. 5,00, IVA 4% inclusa, 

il costo da versare al comune dagli altri utenti interessati ad essere ammessi al servizio; 

Rilevate dal bilancio tutte le spese di gestione del servizio mensa sostenute, nonché tutti gli 

introiti riscossi per quote di compartecipazione e per i rimborsi statali per i pasti forniti al personale 

docente avente diritto e per costo del servizio da parte degli altri utenti ammessi; 

Preso atto che il tasso di copertura dei costi del servizio mensa classificato quale servizio a 

domanda individuale, da i dati del pre-consuntivo 2018, è all'incirca pari al 28,61% e che questo 

Ente non è strutturalmente deficitario dai dati dell'ultimo consuntivo approvato relativo all'esercizio 

2017; 

Considerato che i costi del servizio sono finanziati con soli fondi comunali e che al fine di 

garantire i prescritti equilibri di bilancio è indispensabile aumentare il tasso di copertura attraverso 

la contribuzione al servizio; 

Che nell’ultimo anno scolastico è stato rilevato un costo del servizio a pasto di €. 7,50, 

solamente riferito alle spese vive sostenute; 

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di formazione; 

Atteso che esigenze di bilancio rendono indispensabile incrementare le quote di 

compartecipazione del servizio a domanda individuale mensa; 

Ritenuto di dover deliberare l’aumento della quota di compartecipazione degli utenti del 

servizio mensa da €. 2,00 a pasto, IVA 4% inclusa ad €. 4,00 a pasto, IVA 4% inclusa; 

Ritenuto, altresì, di dover deliberare l’aumento dell’importo a pasto per il personale della 

scuola interessato (docenti e personale in servizio per ragioni didattiche anche nel pomeriggio, 

alunni e docenti accompagnatori di scuole gemellate ospitati nel territorio comunale, ecc.) da €. 5,00 

a pasto, IVA 4% inclusa ad €. 8,00 a pasto, IVA 4% inclusa; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni; 
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

interessato; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio di 

ragioneria; 

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1°) - di dare atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 

che si intende qui integralmente riportata; 

 

2°) - di fissare in €. 4,00 a pasto, IVA 4% inclusa, per gli utenti aventi diritto al servizio di 

mensa scolastica, la quota di compartecipazione al costo di gestione del servizio stesso, con 

decorrenza dal 1° febbraio 2019; 

 

3°) - di consentire l’ammissione al servizio mensa anche dell’altro personale della scuola 

interessato (docenti e personale in servizio per ragioni didattiche anche nel pomeriggio, alunni e 

docenti accompagnatori di scuole gemellate ospitati nel territorio comunale ecc.) con il versamento 

a favore del Comune dell’importo a pasto di €. 8,00, IVA 4% inclusa.  

 

4°) – di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato al bilancio di previsione 

esercizio corrente in corso di approntamento; 

 

Con separata votazione unanime, 

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

***************** 

 

 

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

Visto:  Favorevole 
 

 

 

Data: 28-01-2019 Il Responsabile del servizio 

 F.to FILIPPO GIUDITTA 

 

 

 

Regolarita' contabile 

Visto: Favorevole 

 

 

 

Data: 30-01-2019 Il Responsabile del servizio Finanziario 

 F.to ORIANA DI SUNNO 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

F.to TERESA ANNA DI CAPUA F.to FILIPPO GIUDITTA 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data 

odierna, delle deliberazioni comunicate ai  capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.267/00).. 

 

Dalla residenza comunale, lì, 31/01/2019                    Il Segretario Comunale 

 F.to FILIPPO GIUDITTA 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta 

esecutiva per dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00).. 

 

Dalla residenza comunale, lì, 31/01/2019                    Il Segretario Comunale 

 F.to FILIPPO GIUDITTA 

 
 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Dalla residenza comunale, lì,  31/01/2019                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  FILIPPO GIUDITTA 

 


