
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 175  del 20.09.2012 
 
 
Oggetto: Servizi a domanda individuale- Art. 172 commi 1 e 2 lett. e) TUEL- 
Refezione Scolastica 
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 20 del mese di settembre alle ore 12,50  nella Sala 
delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con-
vocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X  
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

5 -- 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco, di concerto con la Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 
Sociali dott.ssa Annamaria Funzione 

 
Premesso 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, sta-
bilisce 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 dal-
la 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 so-
lo gli Enti dissestati e strutturalmente deficitari tra i quali non rientra que-
sto Ente;  

• Che nell’ambito del citato D.M. del 31.12.1983, l’Ente effettua il servizio 
pubblico a domanda individuale di refezione scolastica; 

• Che le leggi regionali in materia di educazione ed istruzione stabiliscono 
che i Comuni sono tenuti ad erogare i servizi mensa e trasporto scolastico 
per le scuole materne e dell’obbligo, partecipando al costo della spesa con 
i fondi di bilancio, con contributi regionali e la partecipazione dell’utenza;  

• Che, a seguito di aggiudicazione per la durata di sette anni, a partire 
dall’a.s 2007/2008 e fino al 2013/2014, della gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio di refezione scolastica con allestimento di un 
centro di cottura il costo unitario del pasto risulta essere determinato in €. 
4.45, oltre Iva al 4%, così come adottato  per un totale di presumibili 
40.000 pasti annui, a fronte del precedente costo di €. 3,20 Iva  esclusa;   

• Che con Deliberazione di G.M.n. 131del 10.05.2010, in considerazione del 
ciclo economico critico che colpisce l’economia del Paese, intendendo tu-
telare con maggiore forza le fasce economicamente più svantaggiate, e vo-
lendo, correttamente ai principi di Finanza Pubblica, coniugare l’efficienza 
del gettito e l’equità del sostegno alle fasce deboli, si perveniva alla se-
guente determinazione delle tariffe a carico degli utenti relative al servizio 
mensa scolastica, quale servizio a domanda individuale, così come indica-
to nel sottoindicato prospetto: 

 
REFEZIONE SCOLASTICA 

FASCIA REDDITO in ISEE TARIFFA PROPOSTA 
1^ Da €. 0 a €. 2.500,00 €. 0,50 
2^ Da €. 2.500,01 ad €. 5.000,00 €. 0,60 
3^ Da €. 5.000,01 ad €. 7.500,00 €. 1,50 
4^ Da €. 7.500,01 ad €. 10.633,00 €. 2,00 
5^ Superiore ad €. 10.633,01 €. 3,25 

 
• Considerato che,  tale sistema tariffario, fra quelli negli ultimi anni a-

dottato ha consentito una maggiore efficienza dal punto di vista del 
drenaggio del gettito, consentendo una performance di copertura nei 
termini previsti dalla  normativa vigente e assicurando il rispetto dei 
due cardini tipici dell’Economia Pubblica: efficienza ed equità;  

• considerato che con determinazione dirigenziale n. 295 del 30/03/2012 
è stato adegutato il costo del pasto mensa scolasica da euro 4,45 ad eu-
ro 4,73 , esclusa IVA al 4%, per l'aumento rivalutativo ISTAT del 
6,2% per un costo complessivo di ogni singolo pasto (IVA compresa) 
di euro 4,92  



• che occorre pertanto rideterminare il sistema tariffario per consentire 
un gettito in entrata tale da assicurare la prevista copertura minima del 
36%, assicurando comunque efficienza ed equità a tutela delle fasce 
più deboli  della popolazione; 

 
 

Sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione 

 
• Di rideterminare tariffe a carico degli utenti per il servizi o di mensa 

scolastica,  già fissate con delibera di G.M. 331/2010 prevedendo un 
aumento per ogni singolo pasto di euro 0,30, così come riportato nel 
sottoindicato prospetto; 

REFEZIONE SCOLASTICA 
FASCIA REDDITO in ISEE TARIFFA PROPOSTA 
1^ Da €. 0 a €. 2.500,00 €. 0,80 
2^ Da €. 2.500,01 ad €. 5.000,00 €. 0,90 
3^ Da €. 5.000,01 ad €. 7.500,00 €. 1,80 
4^ Da €. 7.500,01 ad €. 10.633,00 €. 2,30 
5^ Superiore ad €. 10.633,01 €. 3,55 

 
• Di prendere atto  che,  adottando tale sistema tariffario, si prevede , con 

valori costanti, dall’anno  2012 un gettito in entrata stimato in  €. 
53.192,77 assicurando la  prevista copertura minima pari al 36% sulla 
spesa stimata in €. 147.757,71;       

• Di prevedere  una spesa di €. 31.814,71 per i pasti forniti  ai docenti ed 
ai collaboratori scolastici; somma che sarà totalmente rimborsata dal 
M.P.I. tramite le Dirigenze Scolastiche; 

 
 

 
 
Il Sindaco                                                                          La Responsabile AA.GG 
F.to Dott. Carmine Antropoli                              F.to Dott.ssa Annamaria Funzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore  Amm.e Servizi Generali 
Relatore:   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 187    del 12.09.2012  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  20.09.2012  con il numero 175 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o diminu-

zione di entrata. 

X        Atto soggetto al parere di regolarità contabile del Re-

sponsabile di Ragioneria. 

 

Capua,  5.9.2012 

 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

F.to dott.ssa  Annamaria Funzione 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile 

del Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali 

Capua, lì  11.09.2012  

                                                                                                      Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                          F.to Dott. Mario Di Lorenzo 

OGGETTO:  Servizi a domanda individuale- Art. 172 commi 1 e 2 lett. e) 
TUEL- Refezione Scolastica  



 

 
 
 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;   
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri 
favorevoli nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. . 49 del D.lgvo 267/00 
e s.m.i.; 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia 
quanto a premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore Ammi-
nistrativo e Servizi Generali, sotto il monitoraggio continuo, circa 
l’aspetto economico-finanziario, ad opera del Responsabile del Servizio 
Finanziario.          

3. Conferire al presente atto, con votazione unanime, l’immediata eseguibili-
tà ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
 

 
 

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
 
Il Segretario Generale                                                                        Il Sindaco 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                  F.to Dott. Carmine Antropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
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 21.09.2012 

                                             
                                      Il Responsabile del Servizio  

                               F.to  dott.ssa M. Bernasconi 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 21.09.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to dott.ssa M. Bernasconi 

__________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 14829 in data 21.09.2012 ai sigg. capigruppo 
consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

_______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 


