Comune di Martignano
Provincia di Lecce

Copia deliberazione della Giunta Comunale
n. 8 del 05/02/2014

Oggetto: Servizio refezione scolastica e trasporto scolastico.
L’anno duemilaquattordici, e questo giorno cinque del mese di febbraio alle ore 9,30 nella
Sala della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Luciano APRILE nella sua qualità di ViceSindaco
rispettivamente presenti e assenti i Signori:

e sono

Presenti Assenti
- Luigi SERGIO

- Sindaco

- Luciano APRILE

- Vicesindaco

- Antonio TOMMASI

- Assessore

- FRIOLO Danilo

- Assessore

- DE RICCARDIS Simone

- Assessore

Art.11
D.Lgs.
235/2012
X
Art.11
D.Lgs.
235/2012
X
X

Totale

3

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. ssa Zanelia LANDOLFO
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/8/2000, n.267
REGOLARITA’ TECNICA:
Parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa FAVOREVOLE
Addì, 05/02/2014
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

(Corrado GRAZIOLI)

REGOLARITA’ CONTABILE:
Parere Favorevole
Addì, 05/02/2014
Il Responsabile del Servizio Economico –
Finanziario
(Dott.ssa Zanelia LANDOLFO)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art.6 del D.L. 28 febbraio 1983,nr.55, convertito in legge 26 aprile 1983, nr.131, il quale
impone ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale, che viene finanziata da
tariffe e contribuzioni e da Entrate specificamente destinate, nonché di definire le tariffe e le
contribuzioni;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con quelli delle Finanze e del
Tesoro, in data 31 dicembre 1983, con il quale sono individuate le categorie dei servizi pubblici a
domanda individuale;
TENUTO presente che, nell’ambito delle suddette categorie dei servizi pubblici locali, in questo
Comune viene gestito quello della refezione scolastica e del trasporto scolastico;
VISTA la determina nr.216 del 26/09/2013, con la quale viene affidato alla Cooperativa Sociale
Nuova Era il servizio mensa e di accompagnamento durante il trasporto scolastico per il periodo dal
1° ottobre 2013/31 dicembre 2013, e stabilisce di corrispondere alla stessa € 3,50 IVA esclusa per
ogni pasto fornito;
CHE con determina nr.304 del 23/12/2013 è stato prorogato il servizio di mensa scolastica e il
servizio di accompagnamento durante il trasporto scolastico per il periodo 1° gennaio 2014/30
maggio 2014, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sottoscritto in data 02/10/2013;
VISTA la delibera di G.C. nr.94 del 31.12.2010 con la quale viene fissato in € 2,30 la contribuzione
per il singolo buono pasto a carico degli utenti;
VISTO il prospetto redatto dall’Ufficio Finanziario dal quale risulta che il tasso di copertura delle
spese pari a € 34.226,89 rispetto alle Entrate di € 17.980,00 è del 52,53%;
DATO ATTO che il Comune di Martignano non versa in situazioni di deficitarietà strutturale;
ACQUISITI i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/200 sulla proposta della presente
deliberazione :
Parere di regolarità tecnica favorevole
Firma - Il responsabile del servizio
Corrado Grazioli
________________________________
Parere di regolarità contabile favorevole
Firma - Il responsabile del servizio finanziario
Dr.ssa Zanelia Landolfo
_______________________________
VISTO il D.Lgs.18.08.2000,n.267 e ss.mm.;
CON votazione unanime, resa ed accertata nei modi e forme di legge,

DE LIBERA
DI DARE atto che in questo Comune vengono svolti i seguenti servizi a domanda individuale:
Refezione Scolastica e Trasporto Scolastico;
DI FISSARE in € 2,30 la contribuzione per ogni buono pasto a carico degli utenti per il servizio
della refezione scolastica per l’anno 2014;
DI DARE atto che la percentuale di copertura del costo dei suddetti servizi a domanda individuale,
mediante contributi finalizzati e contribuzione a carico degli utenti, è pari al 52,53, come si evince
dal seguente prospetto:

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2014
ENTRATA

SPESA

MENSA SCOLASTICA:
CONTRIBUTO REGIONALE
CONTRIBUZIONE UTENTI

€ 2.880,00
“ 14.100,00

SPESE PER SERVIZIO IN APPALTO

€ 22.993,00

TRASPORTO SCOLASTICO:
CONTRIBUTO REGIONALE

€ 1.000,00

SPESA PERSONALE DIPENDENTE
(N. 2 DIPENDENTI)
ASSICURAZIONE,BOLLI,CARBURANTE,ECC.

€

TOTALE....................................................€ 17.980,00

€ 34.226,89

8.884,80
2.349,09

TASSO DI COPERTURA.......................52,53%
CRITERI PER DETERMINARE LA SPESA:
TRASPORTO:
SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE:
SPESA PER IL PERSONALE:
1) CALO' Isidoro n. 2 ore giornaliere x gg.5 settimanali x 4 settimane
per mesi 9= ore 360
-stipendio annuo.........................................................€ 21.405,85+
– contributo a carico del Comune................................... 5.993,64+
– IRAP 8.50%.................................................................. 1.819,50=
Totale 29.218,99
29.218,99:12 mesi = 2.434,92:144 ore mensili
= € 16,91 (costo orario)
ore 360 x 16,91 = totale spesa per CALO' Isidoro....................................................€ 6.087,60
2) COLAGIORGIO Maria Grazia n. 1 ore giornaliere per gg. 5 settimanali x
4 settimane per mesi 9 = ore 180
- stipendio annuo…………………........................19.671,22+
- contributi a carico del Comune............................ 5.507,94+
- IRAP 8,50%......................................................... 1.672,05=
Totale 26.851,21
26.851,21:12 mesi =2.237,60:144 ore mensili = 15,54 (costo orario)
-ore 180 x 15,54 = totale spesa COLAGIORGIO M. Grazia.............................€ 2.797,20
ASSICURAZIONE,BOLLO,CARBURANTE,ECC. SPESA ANNUA
3.132,12:12X9=............................................................................

€ 2.349,09

TOTALE SPESE TRASPORTO......................................................................... ...€ 11.233,89

Letto, confermato e sottoscritto

F.to

Il Presidente
Luciano APRILE

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Zanelia Landolfo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 413
in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 05/02/2014
Il Responsabile del servizio
Timbro

(Giuseppe CALO’)

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:
X
Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 – D.Lgs. n.267/2000)
Decorsi gg.10 dall’inizio della pubblicazione (art.134 c.3 – D.Lgs. n.267/2000)

Martignano, 05/02/2014
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Martignano, 05/02/2014
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Zanelia Landolfo)

