
 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

      
Premesso   che   in   previsione  dell'approvazione  del bilancio 2010,  si intende provvedere per 
tempo, ad  individuare i servizi pubblici a domanda individuali offerti da questo Comune e  
ipotizzare il tasso di copertura  degli stessi , i relativi costi, onde poter correttamente inserire  tali  
voci al momento della stesura dello stesso;  
 
Visto l'art.  172 lettera e) del D.L.gs n° 267/2000 che prevede , tra l’altro, quale allegato al bilancio 
di previsione la determinazione dei tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi a 
domanda individuale;  
 
Visto l'art.  151,  comma 1,  del D.L.gs n° 267/2000,  il quale stabilisce il termine del 31  dicembre,  
entro cui  il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;  
 
Rilevato che, in forza del Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2009, per il 2010, il termine 
di approvazione del bilancio degli enti locali e quindi per la determinazione delle varie tariffe è 
stato rinviato a tutto il 30.4.2010;  
 
Dato atto che l'individuazione  dei  costi  deve  essere fatta in relazione a tutte le spese dei servizi,  
compreso il personale comunale, anche a tempo parziale;  
 
Visto l’art. 77 bis comma 30 del D.L. 25.6.2008 n° 112, convertito nella Legge n° 133/2008 che ha 
disposto che “resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo 
fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di cui al punto 
precedente, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani; 
 
Rilevato che fra le categorie dei servizi elencate dal D.M. 31.12.1983, quella individuata e presente 
nel territorio del Comune di Mese è la seguente:  
 
� Refezione scolastica 

 
Visto l'art.  14 del D.L.  n.  415/89,  convertito nella Legge n°  38/90 per il quale il costo 
complessivo di gestione dei  servizi  a  domanda  individuale deve essere coperto con proventi 
tariffari e contributi  finalizzati  in  misura  non inferiore al 36%; 
 
Considerato che questo Comune, ai sensi della vigente normativa, non rientra fra gli Enti locali 
dissestati o in situazione strutturalmente deficitarie e pertanto non è sottoposto all’obbligo della 
copertura di cui al punto precedente; 
 
Dato atto che la tariffa per detto servizio è quella fissata con precedente delibera consiliare n° 
25/09 riportata poi nella parte deliberativa;   
 
Vista l’allegata tabella che contiene il quadro economico del servizio in parola 
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 ed in particolar modo l’art. 48 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’ art 49 del D.L.vo n° 267/2000 dalla responsabile 
dell’area finanziaria 
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge,  



 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che  il Comune di Mese offre un solo servizio pubblico a domanda 
individuale fra quelli individuati dal D.M. del 31.12.1983 e cioè:   
 
� Refezione scolastica 

 
2) Di confermare, per l’anno 2010, la seguente tariffa del servizio, vale a dire: 

• Per gli studenti: quota annuale di iscrizione di € 216,00 da pagare in 8 rate 
mensili, più la quota pasto in base alle fasce ISEE sotto riportate:  

ISEE Da A € 
I € 0,00 € 5.000,00 0,00 
II € 5.001,00 € 8.000,00               0,15 
III € 8.001,00 € 11.000,00             0,15 
IV € 11.001,00 € 14.695,96             0,85 
V € 14.695,97 Oltre                        1,60 

sono previste riduzioni proporzionali della quota per le iscrizioni successive all’inizio 
dell’anno scolastico o per i trasferimenti;  
La mancata presentazione della certificazione ISEE comporta l’attribuzione della 
famiglia alla fascia ISEE V. 

• Per collaboratrici scolastiche: quota pasto di € 3,00, senza quota annuale né 
fasce ISEE. 

• Per docenti: quota pasto pari al costo effettivo del pasto (pari a circa € 4,00), 
senza quota annuale né fasce ISEE. 

Facilitazioni: 
• riduzione del 30% della quote annuale e della quota pasto per figli successivi al 

primo, iscritti al servizio mensa del Comune di Mese, indipendentemente dalla 
fascia di reddito. 

 
3) Di ipotizzare e proporre, per le ragioni di cui in premessa narrativa, per l’anno 
2010, il tasso di copertura del servizio summenzionato come da allegato  “A”, che fa 
parte integrante del presente atto, dando atto che i dati rilevabili dal presente 
provvedimento saranno inseriti nell’approvando bilancio di previsione 2010; 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000 ;    
 
4) Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma, lettera e) del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo n° 267/2000, sarà allegata al bilancio preventivo 2010. 
 
 
 



 
Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
 



 

 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE FORNITI  DAL  COMUNE  DI  
MESE. 

 
QUADRO  ECONOMICO  E  DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI COPERTURA 

DEI COSTI. 
 
 
 

ENTRATE ENTRATE ENTRATE ENTRATE     
 
Dalle famiglie  €   22.000,00 
Da istituto comprensivo €        500,00 
Da contributo regionale per agevolazioni  €     1.000,00 
TOTALE €   23.500,00 
 
 
 

S P E S E S P E S E S P E S E S P E S E     
 
Spese  per il servizio cooperativa €   46.000,00 
TOTALE €   46.000,00 
 
 
 
 

TASSO DI COPERTURA DEL SERVIZIO...........51,09% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


