
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 81   del   19-09-2019 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di settembre alle ore 18:30 e 

con la continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 

Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO P 

Abiuso Marco VICE SINDACO P 

Abiuso Pasquale ASSESSORE P 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. DETERMINAZIONE TARIFFE A 

CARICO DEGLI UTENTI A.S. 2019/2020. DETERMINAZIONI. 
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LA   GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 che per l’anno scolastico 2019/2020 si è proceduto ad una riorganizzazione delle 

attività scolastiche; 

 che, in particolare, nella scuola primaria e secondaria di 1° grado è stata istituita la 

settimana corta; 

 che tale modulo organizzativo prevede due rientri settimanali e pertanto, è insorta la 

necessità di assicurare il servizio mensa, oltre che per la scuola dell’infanzia (dal 

lunedì al venerdì), anche per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, in occasione 

dei due rientri; 

 

VISTA la nota pervenuta in data 13.09.2019 dall’Istituto Comprensivo del Fortore di Riccia, 

con la quale il Dirigente scolastico comunica che gli alunni frequentanti il plesso di 

Gambatesa sono: 

Infanzia n.18; Primaria n. 26; Scuola secondaria di I° grado n.25;  

 

RITENUTO di fissare le seguenti condizioni essenziali: 

 cottura degli alimenti, in idonei locali di cucina situati presso la Scuola dell’Infanzia; 

 rispetto del menù settimanale a firma del Medico di base, differenziato per la scuola 

dell’Infanzia e per la primaria e secondaria di 1° grado; 

 consumo dei pasti da parte degli alunni presso i  locali della Scuola dell’Infanzia e 

presso i locali della scuola primaria e secondaria di 1° grado; 

 attivazione del servizio dal 1 ottobre 2019 fino al 15 giugno 2020,  per cinque giorni 

feriali settimanali per i bambini dell’infanzia e due  giorni per scuola primaria e 

secondaria di primo grado nei giorni di rientro; 

 numero presunto dei pasti da erogare nel corso dell’anno scolastico: circa 5.000. 

 

ATTESO che, trattandosi di servizio a domanda individuale, è prevista una quota a carico 

degli utenti a copertura del costo del servizio almeno nella misura minima stabilita dalla 

legge; 

 

DATO ATTO della differenziazione del menù tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria 

e secondaria di 1° grado, che comporta una diversa quantificazione degli alimenti e del 

relativo costo da porre a carico degli utenti; 

 

RITENUTO, pertanto: 

 di stabilire che, per il predetto servizio mensa, sarà posto a carico dell’utente-alunno, 

aderente al servizio, una quota di compartecipazione alla spesa per ogni buono-pasto 

di: 

 Euro 1,70 per i bambini dell’infanzia (comprensivo di IVA); 

 Euro 2,50 per i bambini della media/primaria (comprensivo di IVA) 

 di stabilire, altresì, una soglia di esenzione per le famiglie con un indicatore ISEE in 

corso di validità inferiore a €. 1.000,00; 

 

DI DARE ATTO che la quota di contribuzione degli utenti sarà riscossa direttamente dal 

gestore del servizio, secondo le indicazioni e le modalità fissate nella determina di 

affidamento, mentre la quota a carico del Comune sarà pagata al gestore dietro presentazione 

di regolare fattura emessa con periodicità mensile; 
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RITENUTO di dover dare al Responsabile del Servizio le indicazioni sopra riportate per 

l’affidamento del servizio; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UNANIME, con voti resi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto sopra esposto parte integrante del presente dispositivo,  

 

Di disporre, per l’A.S. 2019/2020 l’istituzione del servizio mensa scolastica non solo per i 

bambini dell’infanzia (dal lunedì al venerdì) ma anche per quelli della primaria e secondaria 

di primo grado (nei due giorni di rientro) in considerazione dell’istituzione della settimana 

corta;  

 

Di attivare il servizio di mensa scolastica 2019/2020, per i bambini di cui al punto 

precedente, per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2019 e il 15 giugno 2020, nel rispetto delle 

condizioni essenziali esposte in narrativa; 

 

Di stabilire a carico degli utenti la quota di compartecipazione alla spesa per ogni buono 

pasto in € 1,70 (IVA inclusa) per i bambini dell’infanzia ed € 2,50 (IVA inclusa) per quelli 

della Primaria e Secondaria di Primo grado, in relazione all’entità dei pasti erogati, da pagarsi 

anticipatamente mediante acquisto dei buoni mensa direttamente presso il gestore del servizio; 

 

Di stabilire, altresì, una soglia di esenzione per le famiglie con un indicatore ISEE in corso di 

validità inferiore a €. 1.000,00; 

 

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l’attivazione delle procedure per 

l’attivazione e l’affidamento del servizio, secondo le modalità indicate in premessa; 

 

Di far fronte alla spesa con la disponibilità del cap. 1416 cod.04.06-1.03.09.15.006 del 

Bilancio 2019 e successivo. 

 

Di dichiarare il presente atto, con votazione separata, unanime e palese, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo n. 267/2000 

 
 
 

 



DELIBERA DI GIUNTA N.81 Del 19-09-2019 COMUNE DI GAMBATESA 

- Pag. 4 - 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 19-09-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 19-09-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to D'ELIA Marco 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 8570   del   21-09-19 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 21-09-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 434 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 21-09-19 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 21-09-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-09-19, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 19-09-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

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

 Gambatesa, lì 21-09-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


