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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2014
OGGETTO:

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2014-2015.
COSTI A CARICO DELL'UTENZA.

L’anno 2014 il giorno 4 del mese di AGOSTO
alle ore 19.00
nella
residenza Municipale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Sigg.ri:

1
2
3
4

Cognome e nome
ROSTIROLLA Daniele
ROSSETTO Alberto
BASSO Domenico
PASQUALETTO Elena

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“

Presenti
Si
Si
Si
Si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott. LONGO Silvano.

Il Sig. ROSTIROLLA Daniele, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 04.08.2014

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2014-2015.
COSTI A CARICO DELL'UTENZA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che anche per l'anno scolastico 2014-2015 sarà attivo il servizio di refezione
scolastica per la scuola primaria L. Da Vinci di Morgano in Via Chiesa;
CONSIDERATO che la ditta incaricata del servizio di refezione scolastica sarà anche per
l'anno scolastico 2014-2015 la Ditta Serenissima Ristorazione spa di Vicenza, giusta
deliberazione di incarico n. 94 del 27.06.2014, esecutiva a' sensi di legge;
DATO ATTO che necessita stabilire il costo del buono pasto a carico dell'utenza per il
prossimo anno scolastico 2014-2015;
RITENUTO di stabilire in € 4,30 il costo del buono pasto a carico dell'utenza - diminuendo il
costo stesso di € 0.10 cent. rispetto al costo dell'anno precedente - considerata anche la grave
situazione economico e sociale delle famiglie con figli in età scolare;
VISTO il parere tecnico-contabile espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.7.2015 che ha ulteriormente prorogato al
30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti
Locali;
PRESO ATTO:
- che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato;
- che l'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, prevede che gli enti locali
possano effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un
dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali;
- i Decreti Sindacali n. 9 e n. 10 del 26.05.2014 relativi alla nomina dei Responsabili dei
Servizi Amministrativo-Finanziario e Tecnico per l'anno 2014;

- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 160 del 29.12.2010;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 67 del 22.12.1997;
- il vigente regolamento comunale per lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in
economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.3003,
modificato/integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.03.2012;
- il vigente Statuto Comunale;
CON l'assistenza giuridico-ammnistrativa del Segretario Comunale;
CON VOTI favorevoli espressi all'unanimità dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di diminuire di € 0,10 per l'anno 2014 la tariffa a carico dell'utenza del buono di refezione
scolastica per il prossimo anno scolastico 2014-2015 e che viene determinato quindi in €
4,30;
2. di demandare al responsabile del servizio ogni successivo adempimento in merito;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi di legge.

PARERE ESPRESSO AI SENSI ART. 49 COMMA 1 D. LGS.VO 267/2000

PARERE TECNICO-CONTABILE

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnico-contabile sull'argomento in oggetto e
si esprime in ordine alla stessa, parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Luigina Pavan

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to Daniele Rostirolla
_______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Silvano Longo
________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
n. reg. ______________
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 20.08.2014 al 04.09.2014
Morgano, lì 20.08.2014
L'incaricato della pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonella Vedelago
f.to dott. Silvano Longo
______________________
______________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Morgano, lì 20.08.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Silvano Longo
____________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla
Pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA
Ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D. Lgs.vo n. 267/2000, con nota prot. n. ____________
del _______________ viene data comunicazione del presente atto alla Prefettura di Treviso.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267)
La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce
per vizi di legittimità, ai sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs.vo 267/2000 è DIVENUTA
ESECUTIVA il _______________.
Morgano, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Silvano Longo
________________________________

