
 
OGGETTO: FISSAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL 
COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 

PREMESSO: 
 

- che l’art.6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26.04.1983, 
n. 131, fa obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di 
approvazione del bilancio, il costo dei servizi pubblici a domanda individuale gestiti dai 
Comuni stessi, nonché la misura percentuale di tale costo, da finanziare con contribuzione 
degli utenti e/o con entrate aventi specifica destinazione; 

 
- che almeno il 26% del costo di tali servizi deve essere finanziato mediante contribuzione da 

porre a carico degli utenti e/o con eventuali entrate aventi specifica destinazione, così come 
previsto dall’art.14 del D.L. n. 415/1989 convertito, con modificazioni, nella legge 
28.2.1990, 38; 

 
- che, in base alle categorie dei servizi in argomento, individuate dal D.M. 31.12.1983, il 

Comune attuerà nel 2008 il servizio a domanda individuale relativo alla refezione scolastica 
il cui costo ammonterà ad € 68.920,00; 

 
 RICORDATO che per quanto riguarda il servizio di che trattasi, questa Giunta, con 
deliberazione n. 47 del 27.07.2007, ha determinato come appresso la retta dovuta per la refezione 
della scuola materna durante l’anno scolastico 2007/2008: 
 
Quota fissa mensile:     
I° figlio    € 33,65 + IVA 4%  € 35,00 
Per ogni figlio successivo al I° € 20,20 + IVA 4%  € 21,00 
 
Quota per ogni pasto consumato €   2,40 + IVA 4%  €   2,50 
 
Per cui, sulla scorta delle presumibili presenze, l’introito per l’anno 2008 dovrebbe essere pari ad 
€ 60.000,00 ( 87,05 % della spesa); 
 

 
Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 

18.08.2000; 
 
VISTO il Dlgs 267/2000; 
 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di dare atto, del rispetto del disposto dell’art.14 del D.L. 415/1989, convertito, con 
modificazioni, nella legge 28.02.1990, n. 38  in quanto il costo complessivo (€ 68.920,00) del 
servizio a domanda individuale  gestito dal Comune nell’anno 2008 (mensa scolastica) è 
coperto dalla contribuzione degli utenti (€ 60.000,00) in misura pari al 87,05% del costo 
stesso. 

 
 

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 
 
 
Servizi a domanda individuale/dm 

 
 

 
 
 
 
 


