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Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, su confonne attestazio ne del Responsab il e della
pubblicazione degl i atti, cop ia della presente del iberazione è stata affissa all ' A Ibo Pretorio
In formatic o del Comune in data odierna e vi resterà per qu indici giorn i consecuti vi .
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DELffi ERAZIONE DELLA GIUNTA MU1'{JCIPALE

,

L anno

2014

.

. e questo gIOrno .

30

. del mese d i . GIugno..

. .. .. alle

ore. 12.35 ... e

prosieguo ne lla Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze è stata convocata, nelle forme
di legge, la Gi unta Municipale composta da :

Per copia conforme ad uso anun inìstrativo.:°

IL SF.GRETAttHI
Aversa, li.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

~a presente delib erazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art 134,
co mma 4, del T.U . de lle Leggi sull 'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
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SAGLIOCCO Giuseppe

Sindaco

2

VlRGILIO Ni cotina

Vice Sindaco
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BARBATO Elia

Assessore

4

BUONDONNO Andrea

Assessore

5

FUSCO Ginsepp e

Assessore

6

MIGLIACCIO Pasquale

Assessore

7

ROS Vittorio

Assessore

8

ROSSI Guido

Assessore
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D La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTIV A ai sensi dell 'art. 134, comma 3, del T.V. dell e Leggi sull'Ordinamento degli
EE,LL. , approvato con DLgs 26712000 .
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Dall' adunanza r isultano assenti i Sigg.:
l ) .... Fuse.o ...

3 ) . . .. _

2) .. .

Assiste il Segretario generale del Comune dott.s sa Anna di Ronza.

IL SEGRETARIO GENERALE
Aversa lì.

ID3 LUG. -

Riconosciuta legale l' adunanza, il Sindaco avv. Giuseppe Saglio cco assunta la Presidenza, invita i
componenti la Gilmta alla trattazione del seguente argomento :

F to dott ossa Anna di Ronza

Oaaetto
00
I rLdi v iduazione fasce di r eddito e tasso di copertura del servizi o di r efezione scolasti ca .

~u PRO';;'OSTt~

a norma dcII' art 49 del T.U, delle
parere favorevole

Per
concerne la
approvato con D.Lgs.267j2000, si

ASSESSOllE

PROPONE DI DELIBERARE

APPROVARE, per i motiVI di cui in narrativa, le tariffe di contribuzione ai costo dci servizio di mensa
scolastiCi] di cui aWalL "A "I per fa
di almeno il 36%
APPROVARE i (l'Ite!'i e I principi di cui aWallegato AL
DARE MANDATO
uffiCI per la massima informazione aoii utenti.
5T ABIURE una riduzione della tariffa ,così corno sogue
a) - 20% per il secondo figliO - b) 30% per Il terzo figNo - c) -50% pCI'11 qualto
d) grarwra
oltre il quatto figli - e) gratuità per i rninori affetti da disabilita certJficata dafl'ASL
appartenenza..
1Il111~'er/(ji;ntenrye()te dal reddito complessivo delia propria farnialia,
STABILIRE, moltre:
l'esol1ol'o del pagamento della rotta per
utenti con reddito da c O
a C 5,000,00.
previa Istruttona delle istanze presentate aWUfficio Servizi SOCiali e formuLazione dI apposita
graduatoria a cura dello stesso uniCI();
che il reddito di riferimento ISEE è
deli'anno fiscale precedente
2013);
* che agli utenti con valore ISEt
ai limite stabilito per la fascia PIlJ alta () che non
presentino l'attestaLione [SEE saranno inseriti nell'ultima
DEMANDARE al
competente l'ado Lione dei succesSIvI o conseguenti atti d,
l'obbligo di comunicare al!'Amministrazione cventualt scosta menti al fine di adottare [

con

EE.LL,

Il Dirigente

FslEl'lESSO che, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 commi 1 e 7 del D.l. N.7Sti/i31 convertito nella
Sl/82, per i servizi a dOmHf'da !ndlvlduale ! Comuni sono tenuti a rfchicdere la contribuzione
utenti, anche a carattere
con eccezione per i servizi gratuiti per legge; di quelli findllzzDti
all'Inserimento sociale dci portdtor'1 d'I handicap, nonché di quelli per I quali è prevista la corresponslonf: di
diritti o
ammmistrati e l servizi di trasporto pubblico
CONSIDERAT'O che, per i serviZI a domanda individuale ùevono intendersi tutte quelle attività gos"'.e
direttamente da!l'Ente che vengono uUllzzate a richiesta dell'utente, f:5clusì i servizi a carattere
produttivo! così come chiarito da! D.M 31 12.1983 che l-la, peraltro, J!1divìduato le cateaorie del servizi
stessi!
ArrESO che, per effetto di quanto
dall'art. 54 del D, 19s n.504 del 30.12.
dall'01jOlj1994 sono sottoposti all'obbligo di copertura del costo dei servizi esclusivamente agli Enti locali
che, in base al
stabiliti dal D.~1 30.9,1983 e successivamente modificato dall'art 19 del D
n. 342 del 1:;,9,1997, si trovano in SItuazioni struttur<'l!mente deficitarie;
questo Ente IPur non essendo nella condizione. di cui
di assicurare (comunque ,un
certo grùdo di copertura per alcuni servizi a dornanda individuale pr"evcùendo la contribuzione non
simbolica
ma tendente ai
di gestIone;
PRESO ATTO
dei servizi a domanda inùlviduale elencati dal citato D.M. 31.12.1983, Il Comune
gestisce il servizIO di mensa scolastica per
alunni
le scuole dell'infanzia ed (]!cune
scuole primarie sìte sul tcrntorio
VISTA l'opportunità di
una copertura paola/e dei costi In relazione alla necessttà di mGlntenere
gll
di bHancio e per non gr2ware !a collettlv"ltà di una spesa non sociafe benché
a rasce
di utenti più bisognose;
RITENUTO di dover approvare le tariffe dei corrispettivi relativi al suddetto servizio;
VISTO l'art, 172 c' 1 lett.
del D, Lgs, 267ì2000 che stabilisce l'obbligo di
previsione annuale, fra l'attro l le deliberazioni che
per i servczi a domanda individuale, i taSSI di
copertura in percentuale del costo di
dei servizi stessI;
CONSIDERATO che, per rendere
equa la contribuzione ai costi di gestione, si intendono confermare
le stesso tariffe adottate con deliberazione di G.M. n. 297 dei 08ì08j2013;
RITENUTO di
sostegno delle famiglie nurnerosc,una riduzione del costo del pasti del
-20% pcr il secondo figlio - b) -30% per il terzo
c) -50% per il quarto figlic- d) gratuiti;
okre il quarto
gratuità per i minori affetti da dlsabilrtà cer/'incata dall'ASL dì
appartencnza,indlpendentemente di" reddito complessivo della
famiglia,
RITENUTO opportuno, inoltre, con l'intento di favorire le famiglie a reddito più basso, di fissare
da C O (zero) a C 5.000,00 di ISeE la fascia di esenzione,
Istruttoria delle istanze presenlate,
RITENUTO , quindi, equo e congruo proporre le tariffe del servizio di mensa scolastica come specific:ito
neH'anc:gato "AN, che costituisce parte essenziale del presente provvedimento, dando atto che la nuova
diSCiplina tariffaria conferma la
di garantire la copertura di alnieno Il

sull'Ordinamento

r:l

contablle sì esprime parere favorevole

Pe.r quanto concerne la

Il DiriQente Area Finanziarla

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la

di deliberazione che "",~r,'rlr

RITENUTO di doverla approvare Integralmente;
VISTO il preventivo parNe di
cE.Ll.approvato con D.

espresso a norma dell'art49 del T,U, delle

sull'Ordinamento

267/2000;

Con votdzione unanime
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberaZIone nei termini sopra formulatI.
Di dichiarare il

provvedimento immedtDtamente esecutivo l stante

di provvedere in merito,

