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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE,
- con Deliberazione di G.C. n°15 del 22.03.2012 sono state determinate le tariffe di
contribuzione per i seguenti Servizi Sociali e Scolastici: Assistenza Domiciliare, Scuolabus per
la Scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria, Scuolabus per la Scuole Superiori di I° grado,
Mensa scolastica;
- in particolare, dalla Delibera succitata risulta che la tariffa per il “Servizio di mensa scolastica”,
a decorrere dall’AS 2012/2013, ammonterà al 50% del costo del servizio, in virtù del fatto che
a decorrere dall’A.S. 2012/2013 non si potrà più usufruire dei locali cucina per preparare i
pasti, ma risulterà necessario avvalersi di una ditta che fornisca i pasti pronti, con un notevole
incremento dei costi del servizio in virtù del numero crescente dei pasti da erogare, stante il
servizio del tempo pieno offerto agli alunni della Scuola Primaria;
DATO ATTO che per l’A.S. 2012/2013, è intendimento dell’amministrazione comunale, gestire il
servizio in forma associata con il Comune di Tortolì, ricorrendo allo strumento della convenzione ai
sensi dell’art. 30 del D.lgs.vo n. 267/2000 e pertanto avvalersi del loro contratto in essere, sino al
termine dell’A.S. 2012/2013, che prevede la possibilità di ampliamento del numero dei pasti forniti;
ACCERTATO che sia il Comune di Tortolì che la Ditta che attualmente gestisce il servizio presso lo
stesso Comune, hanno manifestato la disponibilità alla gestione del servizio in forma associata e gli
uffici stanno predisponendo gli atti necessari;
DATO ATTO che in virtù di quanto sopra si ritiene di dover rettificare il costo del servizio mensa
Scolastica, adeguandolo a quello approvato dal Comune di Tortolì, con Delibera di G.C. n° 101 del
01.06.2012, di seguito riportato:
Scuola dell’Infanzia (tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì) €. 40,00 mensili
Scuola Primaria tempo pieno(tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì) €. 45,00 mensili
Scuola Primaria tempo prolungato (una volta alla settimana per quattro settimane) €. 10,00 mensili
RITENUTO pertanto opportuno rettificare in tal senso la Deliberazione di G.C. n°15 del 22.03.2012
avente ad oggetto “Tariffe e contribuzioni - Politiche Sociali e Pubblica Istruzione - Anno 2012” e
contestualmente adeguare il Bilancio di Previsione in corso, in virtù del fatto che il Ministero ha di
recente differito il termine per l’approvazione dello stesso al 31 agosto c.a.;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi espressi a votazione palese
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI RETTIFICARE la Deliberazione di G.C. n°15 del 22.03.2012 avente ad oggetto “Tariffe e
contribuzioni - Politiche Sociali e Pubblica Istruzione - Anno 2012” e precisamente le tariffe del
Servizio di Mensa scolastica, nel modo seguente:
Scuola dell’Infanzia (tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì) €. 40,00 mensili
Scuola Primaria tempo pieno(tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì) €. 45,00 mensili
Scuola Primaria tempo prolungato (una volta alla settimana per quattro settimane) €. 10,00 mensili
DI DARE ATTO che si procederà ad adeguare il Bilancio di Previsione in corso, in virtù del fatto che
il Ministero ha di recente differito il termine per l’approvazione dello stesso al 31 agosto c.a.;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva
ai sensi di legge

