CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n°115 del 27 settembre 2016
O G G E T T O: PRESA

D’ATTO
FUNZIONAMENTO
MENSA
SCOLASTICA – COMPARTECIPAZIONE ALLE
SPESE - DETERMINAZIONI

L'ANNO DUEMILASEDICI il giorno VENTISETTE del mese di settembre
alle ore 14,00 con prosieguo, nel Palazzo del Comune di Montesarchio, si è
riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sig.ri:
1) Francesco DAMIANO
2) Dott. Catello DI SOMMA
3) Dott.ssa Annalisa CLEMENTE
4) Antonio DE MIZIO
5) Avv. Giuseppe IZZO

SINDACO
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

SONO ASSENTI:
1) Dr. Nicola STRIANI

COMPONENTE

IL PRESIDENTE constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta.
Verbalizza la seduta il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Grasso.

I PARERI EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 sono inseriti nella
presente

L A

G I U N T A

C O M U N A L E

Considerato che il Comune di Montesarchio da molti anni non gestisce il servizio di
mensa scolastica in forma diretta o indiretta, dal momento che i comitati dei genitori degli
alunni del I° e del II° Istituto Comprensivo in collaborazione con i rispettivi Dirigenti
scolastici, ne hanno assunta la gestione, avvalendosi di un centro di cottura di loro scelta;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 300 del 23 ottobre 2008, con cui, preso atto che “la
gestione del servizio mensa scolastica è avvenuta, negli ultimi tre anni, su richiesta dei
genitori delle istituzioni scolastiche tramite i loro rappresentanti nei rispettivi consigli di
Interclasse e di Circolo e che costoro liberamente hanno disposto di avvalersi del servizio
offerto dal Centro di Cottura dell'Hotel il Castello” per l’anno scolastico 2008/2009
veniva stabilito di “concorrere alle spese per la gestione di tale servizio trasferendo alle
due direzioni didattiche l’importo complessivo di euro10.000,00 da dividere
proporzionalmente al numero degli alunni iscritti a ciascun plesso” e disposta la
compartecipazione alla spesa “per alleviare il gravame economico per il servizio mensa
scolastica in favore delle famiglie in disagiate condizioni economiche, residenti in questo
Comune”;
Richiamate, altresì, le deliberazioni della Giunta Comunale n 299 del 22 novembre 2011,
240 del 30 novembre 2012, n.220 del 14 novembre 2013, n.208 del 30 settembre 2014 e
n.119 del 22 settembre 1015, con cui è stata confermata la gestione del servizio della
mensa scolastica a cura dei Comitati dei genitori, con una compartecipazione alla spesa da
parte dell’Ente in favore delle sole famiglie residenti, in disagiate condizioni economiche,
da erogare sulla base di apposita dichiarazione ISEE e con un contributo forfettario a
favore del I° e del II° Istituto Comprensivo per gli oneri a loro carico;
Considerato che, anche per l’anno scolastico 2016/2017, i Comitati genitori del 1° e del 2°
Istituto Comprensivo hanno assunto la gestione della mensa scolastica, individuando (per
un biennio) il centro di cottura dell’azienda Hotel Il Castello s.r.l., sito in Montesarchio;
Richiamato il verbale del Comitato dei genitori dell’Istituto Comprensivo 1°
(prot.gen.n.16265 del 09/09/2015), a firma del presidente Aniello Del Deo, con cui è stato
organizzato per il biennio 2015/2016 e 2016/2017 il servizio mensa per i plessi di via La
Mamora, via Roma, via Taburno, via Matteotti e via Vitulano;
Richiamato il verbale del Comitato dei genitori dell’Istituto Comprensivo 2°
(prot.gen.n.16266 del 09/09/2015), a firma del presidente Russo Guido con cui è stato
organizzato per il biennio 2015/2016 e 2016/2017 il servizio mensa per gli alunni per i
plessi di Varoni, via Ponteligno, via Latonovo e Tufara;
Visto il verbale dell’8/09/2016 relativo all’incontro tenutosi presso la sede comunale tra
l’Assessore De Mizio, il Responsabile del Settore Politiche Sociali ed Educative ed i
Dirigenti scolastici del 1° e del 2° Istituto Comprensivo, che hanno rappresentato, come per
gli anni precedenti, che gli Istituti sono gravati dagli oneri derivanti dalle attività connesse
al servizio mensa e, a fronte dei quali, il Comune si impegna a corrispondere un contributo
a sostegno di tali spese per l’anno scolastico 2016/2017;

Richiamate:
- la deliberazione C.C. n.15 del 10/06/2016, con cui sono stati approvati il bilancio di
previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e relativi allegati ai sensi
dell’art. 174 del D.lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione C.C. n. 94 del 14 luglio 2016, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali ed
Educative, come formulata in data 22/09/2016;
Vista la L. n.62/2000 e smi, relativa alla parità scolastica ed alle provvidenze in favore
degli studenti delle scuole statali e paritarie appartenenti a famiglie in condizione di disagio
economico;
Visto il combinato disposto di cui agli art.112 e 48 del D.Lgs 267/000;
Ritenuto possibile provvedere in merito, per quanto di competenza, secondo le previsioni
del PEG ES 2016;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal
Responsabile del Settore politiche sociali ed educative, ai sensi dell'articolo 49 comma 1
del D.lgs n.267/00, dr.Cecere Gaetano ==FIRMATO COME IN ORIGINALE==;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta, espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs n.267/00, dr.
Silvio Adamo ==FIRMATO COME IN ORIGINALE==;
Con votazione favorevole, espressa all’unanimità nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Prendere atto del verbale del Comitato dei genitori dell’Istituto Comprensivo 1°
(prot.gen.n.16265 del 09/09/2015), a firma del presidente Aniello Del Deo, con cui
è stato organizzato per il biennio 2015/2016 e 2016/2017 il servizio mensa
scolastica per gli alunni dei plessi di via La Mamora, via Roma, via Taburno, via
Matteotti e via Vitulano;
2) Prendere atto del verbale del Comitato dei genitori dell’Istituto Comprensivo 2°
(prot.gen.n.16266 del 09/09/2015), a firma del presidente Russo Guido, con cui è
stato organizzato per il biennio 2015/2016 e 2016/2017 il servizio mensa scolastica
per gli alunni dei plessi di Varoni, Ponteligno, Latonovo e Tufara;
3) Disporre per l’anno scolastico 2016/2017, confermando quanto già stabilito per gli
altri anni, e ad ultimo con la delibera G.C. n.119 del 22/09/2015 per l’anno
scolastico 2015/2016, un sostegno economico a favore delle famiglie con basso
indice ISEE, con reddito non superiore ad euro 10.633,00 (rilevabile dall’indicatore
della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
e s.m.i.), nell’intesa che tale sostegno sarà erogato secondo seguenti parametri:

a) nucleo familiare la cui situazione economica, non risulti superiore ad un
valore ISEE di Euro 3.500,00 contributo massimo pari al 70% del costo del
pasto;
b) nucleo familiare la cui situazione economica risulti compresa tra un valore
ISEE di Euro 3.500,01 ed Euro 8.500,00 - contributo massimo pari al 40%
del costo del pasto;
c) nucleo familiare la cui situazione economica risulti compreso tra un valore
ISEE di Euro 8.500,01 ed Euro 10.633,00 - contributo massimo pari al 30%
del costo del pasto;
4) Disporre per l’anno scolastico 2016/2017, confermando quanto già stabilito per gli
altri anni scolastici, e ad ultimo con la delibera G.C. n.119 del 22/09/2015 per
l’anno scolastico 2015/2016, un sostegno per gli oneri sopportati per le attività
connesse al servizio mensa, da erogare alle Direzioni del 1° e del 2° Istituto
Comprensivo, nell’importo omnia comprensivo di euro 6.000,00, da suddividere
proporzionalmente al numero degli alunni che beneficiano del servizio stesso;
5) Autorizzare la spesa massima, omnia comprensiva, in euro 60.000,00 per il
sostegno economico a favore delle famiglie con basso indice ISEE per la fruizione
del servizio di mensa per l’anno scolastico 2016/2017;
6) Dare mandato al Responsabile del Settore Politiche Sociali ed Educative dott.
Gaetano Cecere e al Responsabile del Settore Finanziario dott. Silvio Adamo per
gli adempimenti consequenziali, nell’intesa che la spesa è imputabile al cap.3450
cod.0406104 Piano dei conti 1.04.01.01.012, in parte per l’esercizio 2016 e in parte
per l’esercizio 2017, in proporzione e correlazione alla durata del servizio relativo
alla mensa scolastica;
7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ex 134 comma 4 del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n° 267.
IL SINDACO
(Francesco Damiano)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Rossella Grasso)

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

=======================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi che copia della deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 3 ottobre 2016.
Lì, 3 ottobre 2016

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Avella
==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

=======================================================
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto responsabile del Settore Affari Generali, sulla scorta degli atti d’ufficio ed ai sensi
del T.U.EE.L. 18/08/2000, n.267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno 3 ottobre 2016.
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
□ Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;

(art.134 c.4)
(art.134 c.3)

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Avella
==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

Il Responsabile del Settore proponente, per quanto di competenza, è incaricato della sollecita
attuazione del presente provvedimento ed, in particolare di tutti gli atti procedimentali
conseguenti, idonei a consolidare gli effetti.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Avella
==FIRMATO COME IN ORIGINALE==

