
 
Partecipa il   Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 
 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  74 del 24/03/2017 

 
OGGETTO :   D.L. 28/12/1989 DEFINIZIONE PERCENTUALE DI COPERTURA DEI 

COSTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE – REFEZIONE 

SCOLASTICA – ANNO 2017. 

 

 

 

 
 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno VENTIQUATTRO del mese di  MARZO alle ore  

12,15 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :      /     

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 



  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  

 
 
 
 
Oggetto: D.L. 28/12/1989 DEFINIZIONE PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI PUBBLICI A 
DOMANDA INDIVIDUALE – REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO 2017 
 
 
Premesso: 

- che per effetto di quanto previsto dall’art. 3, commi primo e settimo del D. L. n° 786 del 
22.12.1981, convertito dalla Legge 26.02.1982, n° 51, per i servizi pubblici a domanda 
individuale le Province, i Comuni ed i loro consorzi e le Comunità montane sono tenuti a 
richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei 
servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap 
nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i 
servizi di trasporto pubblico; 

- che con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata 
dettagliatamente disciplinata; 

- che con Decreto Ministeriale del 31.12.1983, sono stati individuati i servizi a domanda 
individuale; 
 

Ritenuta la necessità di definire la tariffa, nonché la misura percentuale di copertura dei costi e 
ricavi dei servizi a domanda individuale, dando atto che l’individuazione dei costi deve essere fatta 
con riferimento alla previsione di bilancio dell’anno relativo includendo tutte le spese per il personale 
comunque adibito, compresi gli oneri riflessi, comprese le manutenzioni ordinarie, e l’acquisto di 
beni e servizi; 
Ritenuto che la copertura del costo complessivo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari 
in misura non inferiore al 36%; 
 
Visto l’art. 172, primo comma, lettera “e” del D. Lgs. n° 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio 
annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per 
l’esercizio successivo le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in 
percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
Dato atto che nell’ambito dei servizi pubblici a domanda individuale il Comune svolge il servizio di 
refezione scolastica; 
 
Specificato a riguardo della refezione scolastica: 

- che con determinazione n° 245 del 17/07/2015 è stata  aggiudicata la gara d’appalto per il 
servizio di refezione scolastica per tre anni scolastici; 

- il servizio è stato affidato alla Cooperativa Sociale “Progetto 2000”; 
- che la Cooperativa Sociale percepirà € 3,50 per ogni pasto fornito; 
- che l’utenza contribuisce con una tariffa modulata in base al reddito, come da delibera di giunta 

n. 156 del 28/09/2007; 
-  

 
Fascia ISEE Reddito  Pasto 

1 Reddito ISEE di € 0,00 Esente 
2 Reddito ISEE di € 0,01 ad € 2.500,00 € 1,00 
3 Reddito ISEE di € 2.500,01 ad € 5.000,00 € 1,50 
4 Reddito ISEE di € 5.000,01 ad € 10.000,00 € 1,75 
5 Reddito ISEE di € 10.000,01 ad € 20.000,00 € 2,00 
6 Reddito ISEE di € 20.000,01 ad € 50.000,00 € 3,00 
8 Reddito ISEE superiore ad € 50.000,00 € 5,00 
Per il personale insegnante ed ausiliario il costo del pasto è stabilito in € 3,50 

 
 
Richiamati gli accertamenti da refezione scolastica dell’anno 2016, nonché l’importo a base di gara 
per gli anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018, qui si stimano per l’anno 2017 gli importi 
di entrata e di spesa: 



  
 

Tipologia dell’intervento Entrate Uscite 
Acquisto di beni – mensa scolastica 
Prestazioni di servizi – mensa scolastica  

totale 140.000,00

5.000,00
240.000,00
240.000,00

 
 

P R O P O N E 

 

 

1. Di confermare per l’anno 2017 le tariffe per la fruizione del pasto presso la refezione 
scolastica, nell’importo definito con deliberazione giuntale n° 156 del 28/09/2007; 
 
 
2. Di stimare per l’anno 2017 gli accertamenti e gli impegni afferenti al servizio di refezione 
scolastica nell’importo rispettivamente di € 140.000,00 ed € 245.000,00; 
 
3. Di definire la percentuale di copertura del costo della refezione scolastica e del trasporto 
scolastico nella misura del 57,14%: 
 

Oggetto Ricavi Costi % copertura 
Refezione  scolastica 

 
140.000,00 

 
245.000,00 

 
 

totale 140.000,00 245.000,00 57,14 
 
4. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 
del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017, giusta disposizione dell’art. 172, comma 1, 
lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Agropoli 23/03/2017                                             
                                                                                          L’Assessore   
                                                                                 f.to     Francesco Crispino 
 

 

 

 

PARERE TECNICO: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il 
Responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
Agropoli 23/03/2017                                             
                                                                              Il Responsabile del  Servizio  
                                                                                   f.to   d.ssa Anna Spinelli 
 
 

 

PARERE CONTABILE: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il 
Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
Agropoli 23/03/2017                                             
                                                                           Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                 f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
                                          la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione  sono   stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE 
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                    f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 28.03.2017 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 28.03.2017 
 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 


