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Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
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OGGETTO: Approvazione tariffe servizio refezione scolastica. 

 

 

 

L’anno 2015 il giorno 22 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 

 

 
   

  Presente/Assente 

SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 

BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 

COGATO Marco Componente della Giunta Presente 

GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 

SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 

MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Assente 

CASOLA Antonio Componente della Giunta Assente 
 

 

 

Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi 

nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta 

adotta la seguente deliberazione:         

 

 



OGGETTO: Approvazione tariffe servizio refezione scolastica. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che la gestione del servizio mensa delle scuole dell’infanzia (ex scuole materne) 
e primarie (ex scuole elementari) esistenti sul territorio del Comune di Cervignano del Friuli è di 
competenza dell’Amministrazione Comunale e che è necessario determinare l’importo delle tariffe 
a carico degli utenti a parziale copertura dei costi. 

 
CONSIDERATO che il costo unitario del pasto, per le scuole dell’infanzia e primarie, 

confezionato presso il centro di cottura comunale, a decorrere dal 01.01.2015, è pari a € 4,77 a 
pasto I.V.A. esclusa, oltre le spese di ammortamento, di consumo energetico, gas metano, ecc. 
presso la Casa di Riposo. 

 
RICHIAMATO l’art. 3 del Decreto Legge n. 786 del 1981, convertito in Legge n. 51/82 

secondo il quale gli Enti erogatori di servizi a domanda individuale sono tenuti a richiedere la 
contribuzione degli utenti ad eccezione dei servizi gratuiti per legge. 

 
VISTO l’art. 45 del D.Leg. 30.12.1992, n. 504 che ha stabilito che sono sottoposti alle norme 

sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in situazioni 
strutturalmente deficitarie e che il Comune di Cervignano non versa in tale situazione. 

 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 6 del 18.01.2010 avente ad oggetto 

“Approvazione tariffe servizio refezione scolastica” mediante la quale sono state fissate le tariffe 
per i pasti delle scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie per l’anno 2010 secondo gli importi di 
seguito indicati: 

 
- Scuole dell’Infanzia Euro 3,18 IVA inclusa a pasto (Euro 3,05 + IVA 4%) –  
- Scuole Primarie: Euro 3,18 IVA inclusa a pasto (Euro 3,05 + IVA 4%) – 

 
e che da tale data non si è più adottato altro atto in merito. 

 
RICORDATO che la Legge regionale 09.03.1988 n. 10, concernente “Riordino Istituzionale 

della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti Locali”, attribuisce, tra l’altro, 
l’esercizio di funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio ai Comuni i quali le 
esercitano attingendo a parte dei fondi regionali che annualmente vengono loro trasferiti. 

 
ATTESO che il pagamento del servizio refezione da parte degli utenti avviene tramite un 

codice PAN assegnato a ciascun bambino, da ricaricare presso la Farmacia Comunale e la Tesoreria 
del Comune. 

 
SENTITO l’assessore all’istruzione che ritiene opportuno adeguare le succitate tariffe 

tenendo conto delle variazioni intervenute sul costo della vita, con decorrenza settembre 2015, in 
modo che risultino così come sotto specificato: 

 
- Scuole dell’Infanzia Euro 3,49 IVA inclusa a pasto (Euro 3,36 + IVA 4%) –  
- Scuole Primarie: Euro 3,49 IVA inclusa a pasto (Euro 3,36 + IVA 4%) – 
 



PRESO ATTO che l’art. 43 della L. 21.11.2000 n. 342 stabilisce che rientrano tra le 
prestazioni di servizi di cui al numero 37) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente 
della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (beni e servizi soggetti all’aliquota del 4%), le 
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché nelle scuole materne e negli asili nido. 

 
RITENUTO opportuno stabilire di provvedere annualmente all’adeguamento delle tariffe in 

base all’indice ISTAT – Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. 
 
VISTO lo Statuto Comunale. 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente 
atto. 

  
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano. 
 

DELIBERA  
 

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi nella premesse facenti parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo, l’adeguamento della tariffa del servizio refezione delle scuole 

dell’infanzia e scuole primarie in modo che prevedono i seguenti importi: 

 
- Scuole dell’Infanzia Euro 3,49 IVA inclusa a pasto (Euro 3,36 + IVA 4%) –  
- Scuole Primarie: Euro 3,49 IVA inclusa a pasto (Euro 3,36 + IVA 4%) – 
 
con decorrenza settembre 2015. 
 
2) DI AUTORIZZARE annualmente l’adeguamento delle tariffe di cui trattasi in base 

all’ISTAT - Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per 
alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 n. 21 
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Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 
Amministrativa Servizio Sociale Comuni 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione tariffe servizio refezione scolastica.  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
13/07/2015 

IL RESPONSABILE 
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Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 

Amministrativa Servizio Sociale Comuni 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione tariffe servizio refezione 

scolastica. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Cervignano del Friuli, 14/07/2015 IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 

 

 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

SAVINO   Gianluigi  MUSTO - Andrea 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

11/08/2015 . 

 

Lì   27/07/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Davide CIBIC 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003   
 
Lì 22/07/2015   

                                                                                                                                           Il Responsabile dell’esecutività 

                                                                                                                                                         Davide CIBIC 

 

 

 

Comunicato ai capigruppo in data 27 luglio2015 

 


