
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 95 N. del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A APRTIRE 
DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 95 del 07/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Sentito il Sindaco 
 
Premesso: 

• che l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983 n.131, 
prevede che gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura 
percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe contribuzioni ed 
entrate specificamente destinate; 

• che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, vanno ricompresi nella categoria dei 
servizi pubblici locali a domanda individuale, quelle attività gestite direttamente dall’Ente che siano poste in 
essere non per obbligo istituzionale e non dichiarate gratuite per legge, ed utilizzate a richiesta dell’utente; 

• che l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 
1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, stabilisce: “Le province e i comuni approvano le 
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione. 

• che l’art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

Richiamati  
- l’art. 172, comma 1, lett. e), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, che prevede tra gli allegati al bilancio la deliberazione con la quale vengono determinati, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

- l’art. 117 del D.Lgs. n. 267/00 avente ad oggetto la determinazione dei criteri per il calcolo delle tariffe dei 
servizi pubblici; 

Richiamato l’articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legge 6 luglio 2011, n°98, convertito con modificazioni dalla 
legge 15 luglio 2011, n°111, per il quale, il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale rappresenta uno dei 
dieci criteri di virtuosità sulla base dei quali, a decorrere dal 2014, verrà differenziato il concorso degli enti locali agli 
obiettivi di risanamento della finanza pubblica attraverso il patto di stabilità interno; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 243, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 267/2000, i Comuni non deficitari non 
hanno l’obbligo della copertura in misura non inferiore al 36% dei costi dei servizi a domanda individuale; 
Dato atto, altresì, che questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria per cui non è tenuto al rispetto del 
precitato parametro di copertura minimo dei costi; 
Ritenuto con la presente, ai sensi dell’art. 42, lett. f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, di disciplinare in via 
generale le tariffe per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica –mensa per il nuovo anno scolastico 2018/2019; 
Richiamate le deliberazioni di Giunta municipale: 
- n. 66 del 23.09.2011 di determinazione tariffe per il servizio mensa scolastica per l’Anno scolastico 2011/2012; 
- n. 8 del 28.04.2016 di determinazione delle tariffe e tassi di copertura per l’esercizio finanziario 2016 per i servizi a 
domanda individuale; 
- n. 145 del 13.12.2017 di determinazione delle tariffe e tassi di copertura per l’esercizio finanziario 2017 per i servizi a 
domanda individuale; 
dato atto che le tariffe del servizio mensa non sono state sottoposte ad adeguamento da diverso tempo e che tuttora è in 
vigora la tariffa costituita da un’unica aliquota; 
Considerato che stante la situazione di grave difficoltà economica si ritiene opportuno procedere ad adeguare il sistema 
tariffario della mensa scolastica, adottando a partire dall’anno scolastico 2018/2019 come parametro di riferimento le 
fasce previste dal reddito ISEE, secondo il seguente schema: 
 
 
Reddito Tariffa 
Da € 0 a € 5000,00 € 1,50 
Da € 5000,01 a € 10.000,00 € 2,00 
Da € 10.000,01 a € 20.000,00 € 2,50 
Oltre € 20.000,01 € 3,00 
 
 
Acquisiti  i pareri tecnico e contabile da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria/Tributi  ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 

 
PROPONE 

Di approvare le premesse come parte sostanziale del presente atto; 
 



Di approvare le tariffe del servizio mensa a partire dall’anno scolastico 2018/2019, secondo lo schema di seguito 
riportato: 
 
Reddito Tariffa 
Da € 0 a € 5000,00 € 1,50 
Da € 5000,01 a € 10.000,00 € 2,00 
Da € 10.000,01 a € 20.000,00 € 2,50 
Oltre € 20.000,01 € 3,00 
 
Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione 
2018/2020, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, 
motivando l’immediata eseguibilità con l’urgenza di provvedere all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 
entro il 31/12/2017. 
 

LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Amministrativa; 
- di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell'area finanziaria; 

 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A 
APRTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 06.12.2017

Enrica OLLA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 07.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 95 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A APRTIRE 
DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 95 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A APRTIRE 
DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 07/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 21/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 07/12/2017


