
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°    33   del   28.03.2018 

 

Oggetto Servizi a domanda individuale – Art. 172  comm1 e 2 lett. e) ed artt. 242 e 

segg. TUEL Refezione scolastica –Provvedimenti 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 28 del mese di  marzo   alle ore   12,10    nella Sala 

delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata 

nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispet-

tivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

ANGELO              LAUDATI                    Assessore X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X  

  

                                      TOTALE 

               6  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del ver-

bale. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Responsabile del Settore Amministrativo 
Premesso  
Che la legge regionale n. 4 dell'1/2/2005 “ Norme per l'esercizio del diritto all'istruzione 

e alla formazione “ promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo 

studio ed in particolare all'art. 5  lett. B, tra le tipologie d'azione, stabilisce che i Comuni 

provvedono ad erogare, tra l'altro, il servizio di mensa agli alunni 

 Che da tempo il Comune di Capua ha istituito il servizio di mensa scolastica per gli 

alunni della scuola d'infanzia che fruiscono del tempo pieno ; 

Che con Decreto Interministeriale del 31/12/1983 pubblicato sulla G.U. n. 16 del 

17.01.1984, sono state individuate le categorie di servizi pubblici locali a domanda 

individuale;  

Che il D.L. 28.12.1989, N. 415, convertito in legge 28.02.1991, n. 38, stabilisce che il 

costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in 

misura non inferiore al 36%;  

Che il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, all’art. 33 conferma quanto stabilito dalla legge n. 

38/90 ed inoltre l’art. 45 dello stesso decreto stabilisce che a decorrere dal 01.01.1994, 

sono tenuti alla copertura minima delle spese solo gli Enti dissestati e strutturalmente 

deficitari tra i quali rientra questo Ente;  

Che tale disciplina ha trovato accoglimento nel combinato disposto art. 172, commi 1 e 

2 lett.e) ed artt.242 e segg del D.Lgs 267/2000 (TUOEL) e smi; 

Che il costo per singolo pasto € 3,67 omnia comprensivo così come fissato dalla 

determina dirigenziale n. 573  del 1.06.2016;  

Considerato che con deliberazione di consiglio comunale n 40 del 28/08/2013 il 

Comune ha dichiarato  il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

Che, già a far data dal 2014,  in considerazione del ciclo economico critico che colpisce 

l’economia del Paese, intendendo tutelare con maggiore forza le fasce economicamente 

più svantaggiate, e volendo, coerentemente ai principi di Finanza Pubblica, coniugare 

l’efficienza del gettito e l’equità del sostegno alle fasce deboli, occorre  rideterminare  le 

tariffe a carico degli utenti relative al servizio mensa scolastica, quale servizio a 

domanda individuale , in maniera direttamente proporzionale al costo di un singolo 

pasto fissato con la predetta determinazione dirigenziale n.573/2016 in € 3,67 

(comprensivi di oneri sicurezza 0,03% ed IVA 4%), e quindi computare il costo di ogni 

singolo pasto, distinto sulla base della già vigenti fasce di reddito, utilizzando  criteri 

meramente algebrici e direttamente proporzionali ai criteri ispiratori della deliberazione 

di C.C. 46/2014; 

Che alla luce delle  considerazioni sopra formulate e nell’ottica del raggiungimento da 

parte dell’utenza della copertura di almeno il 36% del costo del servizio; 

Valutato che, mantenendo  il prezzo  per singolo pasto, così come già fissato in 

deliberazione di GM 95/2015 così come modificato ed integrato con deliberazione di 

G.M. 105/2015 e cioè 
REFEZIONE SCOLASTICA 

FASCIA REDDITO in ISEE TARIFFA per PASTO 
1^ Da €. 0 a €. 2.500,00 €. 0,61 

2^ Da €. 2.500,01 ad €. 5.000,00 €. 0,69 

3^ Da €. 5.000,01 ad €. 7.500,00 €. 1,37 

4^ Da €. 7.500,01 ad €. 10.633,00 €. 1,76 

5^ Da  €. 10.633,01 a € 14.999,00 €. 2,98 

6^ Superiore  a € 15.000,00 € 3,37 

Atteso che con tale piano tariffario si stima che si realizzeranno i seguenti valori di bi-

lancio: 
Entrate  Spesa  

Cap. 436.0 �€ 47.000,00 Cap. 654� € 79976,38 

Cap. 716.2� € 25.108,78 Cap. 655� € 25.108,78 

Si rimette al Sindaco e alla Giunta Comunale per quanto di competenza 
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

f.to Dr. Giuseppe Turriziani 

 



 
IL  SINDACO 

Richiamata la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Amministrativo;  

Ritenuto che in considerazione del ciclo economico critico che colpisce l’economia del 

Paese, intendendo tutelare con maggiore forza le fasce economicamente più 

svantaggiate, e volendo, coerentemente ai principi di Finanza Pubblica, coniugare 

l’efficienza del gettito e l’equità del sostegno alle fasce deboli, occorre  rideterminare  le 

tariffe a carico degli utenti relative al servizio mensa scolastica, quale servizio a 

domanda individuale , in maniera direttamente proporzionale al costo di un singolo 

pasto fissato con la determinazione dirigenziale n.573/2016 in € 3,67 (comprensivi di 

oneri sicurezza 0,03% ed IVA 4%), e quindi computare il costo di ogni singolo pasto, 

distinto sulla base della già vigenti fasce di reddito, utilizzando  criteri meramente 

algebrici e direttamente proporzionali ai criteri ispiratori della deliberazione di C.C. 

46/2014; 

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente; 

Letti ed applicati gli art 172, commi 1 e  2 lett e)., 191 e 242 e segg.del D.lgs. 267/2000 

(TUOEL) e smi 

 
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

    Per le ampie ed articolate motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono 

ripetute e trascritte, formando parte integrate e sostanziale della presente decisone, di: 

Mantenere, così come già previsto in deliberazione n. 95/2015 così come modificata ed 

integrata con deliberazione di GM n.105/2015  il prezzo  per singolo pasto, come da 

condizioni capitolato d'appalto,  utilizzando la ratio di proporzionalità in uso e di cui 

alla citata deliberazione di C.C. 46 del 15/10/2013, fissando  il contributo a carico 

dell'utenza così come di seguito: 
FASCIA REDDITO in ISEE TARIFFA per PASTO 
1^ Da €. 0 a €. 2.500,00 €. 0,61 

2^ Da €. 2.500,01 ad €. 5.000,00 €. 0,69 

3^ Da €. 5.000,01 ad €. 7.500,00 €. 1,37 

4^ Da €. 7.500,01 ad €. 10.633,00 €. 1,76 

5^ Da  €. 10.633,01 a € 14.999,00 €. 2,98 

6^ Superiore  a € 15.000,00 € 3,37 

Dare atto che  le tariffe e le entrate specificatamente destinate consentono una copertura 

dei costi dei servizi  a domanda individuale in misura non inferiore al 36% [la stima del 

valore percentuale atteso è pari al  68,62%] e, pertanto, necessita iscrivere nel Bilancio 

di Previsione 2018/2020 le somme come riportate nel seguente quadro riepilogativo: 

Entrate  Spesa  

Cap. 436.0 �€ 47.000,00 Cap. 654� € 79976,38 

Cap. 716.2� € 25.108,78 Cap. 655� € 25.108,78 

Il Sindaco  
f.to  Dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo  

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n  37     del             14.3. 2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 28.3.2018 con il numero 33 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Servizi a domanda individuale – Art. 172  comm1 e 2 lett. e) ed artt. 242 e segg. 

TUEL Refezione scolastica -Provvedimenti 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto 

dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. del-

le leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso 

parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa. 

Atto non soggetto al parere di regolari-

tà contabile del Responsabile di Ragio-

neria, in quanto non comporta riflessi 

diretti e indiretti sulla situazione eco-

nomico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità conta-

bile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua,   12 marzo 2018                                                              

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto 

dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. del-

le leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso 

parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua,13.3.2018                                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

f.to dr. Mattia Parente 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Servizi a do-

manda individuale – Art. 172  comm1 e 2 lett. e) ed artt. 242 e segg. TUEL Refezione 

scolastica -Provvedimenti “ ; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i pre-

scritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 
 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

            Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  

Amministrativo e  Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata 

esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                              IL   SINDACO      

  f.to   dott.ssa Rosa Riccardo                                             f.to    dr. Eduardo Centore 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  

consecutivi 

 

Lì 29.3.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  29.3.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e 

s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   6173      in data      29.3.2018 ai sigg. capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua pubbli-

cazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

NOSI  X 


