
Comune di San Bartolomeo al Mare 
Imperia 

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2018

N. 20  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  REFEZIONE  SCOLASTICA  A.S.  2018/2019  -  DETERMINAZIONE  DELLA 
TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI.

L'anno 2018 , il giorno 12 del mese di Febbraio  alle ore 12:30 in San Bartolomeo al Mare, 
nella sede comunale.

Previa convocazione ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Municipale. 
Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Urso Valerio  Sindaco  Assente 
Neglia Maria Giancinta  Assessore  Presente 
Fedozzi Sandro  Assessore  Presente 
Barreca Giovanni  Assessore  Presente 

N. Presenti 3      N. Assenti 1

Assiste il Vice Segretario Alonzo Dott. Pier Luigi.

IL VICE SINDACO 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
in oggetto:
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OGGETTO: Refezione Scolastica a.s. 2018/2019 - Determinazione della tariffa a carico degli utenti.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che sono stati  acquisiti gli allegati  pareri   di regolarità tecnica  e contabile di cui all’art.  
49 T.U. 267/2000;

CONSIDERATO che dall’anno 1985 il  Comune di  San Bartolomeo al  Mare garantisce  il  servizio di 
refezione scolastica agli studenti iscritti alle proprie scuole dell’obbligo;

DATO ATTO che, a prosecuzione di precedenti  rapporti di collaborazione,  in data 29.06.2017 è stata 
sottoscritta convenzione per la gestione del servizio mensa in forma associata con il Comune di Cervo con 
riferimento agli anni scolastici 2017/18 e 2018/19;

CONSIDERATO che:
ai sensi dell’art. 2 della citata convenzione il Comune di Cervo è capofila;
ai sensi dell’art. 3 del medesimo atto il servizio viene svolto in appalto;

VISTA la nota prot. n. 3948/2017 (ns. prot. n. 8749/2017), agli atti d’ufficio, con cui il Comune di Cervo 
dà notizia delle risultanze della gara d’appalto espletata, informando che l’aggiudicazione del servizio per 
gli aa.ss. 17/18 e 18/19 è avvenuta al prezzo a pasto di € 3,93 oltre IVA;

DATO ATTO, pertanto, che il costo pasto a carico del Comune di San Bartolomeo al Mare per l’a.s. 
2018/2019 sarà pari ad € 3,93 oltre IVA di legge, fatto salvo il riconoscimento dell’eventuale revisione 
periodica del prezzo prevista dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che il  predetto  servizio  mensa rientra  in  una delle  categorie  dei  servizi  a  domanda 
individuale specificate dal D.M. 31.12.1983;

DATO ATTO che si intende assicurare la copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a 
domanda individuale con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

RITENUTO per  quanto  sopra  di  stabilire  che,  per  l’a.s.  2018/19,  il  costo  del  singolo  pasto  a  carico 
dell’utenza resti invariato rispetto a quello deliberato per il corrente anno didattico e cioè sia pari ad € 3,46 
oltre IVA di legge;

RICHIAMATA la L. n. 342 del 21.11.2000 – art. 43 – la quale prevede che nel punto 37 della tabella, A, 
parte II, allegata al DPR 633/72 rientrino le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli Enti 
Locali, assoggettando, così, inequivocabilmente al regime IVA le quote mensa versate dagli utenti;

VISTO il Regolamento per la gestione del Servizio Mensa approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 
04.04.2001, regolarmente esecutiva, ed entrato in vigore il giorno 19.04.2001;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di stabilire che il costo del 
singolo pasto a carico dell’utenza per l’a.s. 2018/2019 sia pari ad € 3,46 oltre IVA di legge e cioè 
invariato rispetto al corrente anno didattico;

di dare atto che, ai sensi delle vigenti istruzioni ministeriali, il pasto consumato dagli insegnanti che per 



ragioni  di  servizio  prestano  la  propria  opera  durante  l’orario  di  mensa  e  quello  consumato  dal 
personale ATA di servizio alla mensa stessa è pagato dal Comune;

di dare atto che all’adozione dei provvedimenti di accertamento conseguenti alla presente deliberazione 
provvederà il responsabile dell’Area Segreteria con successivi atti.

   Indi, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, delibera di rendere 
immediatamente eseguibile il presente atto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Refezione Scolastica a.s. 2018/2019 - Determinazione della tariffa a carico degli utenti. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole  

 

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 
01/02/2018

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SEGRETERIA 

F.TO DOTT. PIER LUIGI ALONZO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Refezione Scolastica a.s. 2018/2019 - Determinazione della tariffa a carico degli utenti.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 06/02/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO
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Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.toMaria Giacinta Neglia F.to Alonzo Dott. Pier Luigi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del  presente verbale  verrà pubblicato all’Albo Pretorio del  Comune di  San 

Bartolomeo al Mare dal giorno 12/02/2018  per rimanervi 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare, lì   12/02/2018
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Pier Luigi Alonzo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  12/02/2018 giorno di pubblicazione 

ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgv 18 Agosto 2000, n.267.  

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Pier Luigi Alonzo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 12/02/2018 ai sensi del 
4°comma dell’art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.

San Bartolomeo al Mare, lì  12/02/2018
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Pier Luigi Alonzo

Per copia conforme all’originale

San Bartolomeo al Mare, lì,  12/02/2018

Il Vice Segretario Comunale
 Dott. Pier Luigi Alonzo
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