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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 03/01/2014 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFA BUONO PASTO SCUOLA DELL'INFANZIA E 

SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2014           

 
 

L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di gennaio alle ore tredici e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Pusceddu Basilio - Sindaco  Sì 

2. Peis Ignazio - Vice Sindaco  Sì 

3. Pusceddu Elena - Assessore  No 

4. Steri Irma - Assessore Sì 

5. Pibiri Paoletto - Assessore No 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. GIANLUCA COSSU il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Pusceddu Basilio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA BUONO PASTO SCUOLA DELL’INFANZIA E 
SCUOLA PRIMARIA – ANNO 2014 

 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/11/2013 relativa 
all’Approvazione dello schema di Convenzione fra i Comuni di Albagiara, Baradili, Baressa, 
Gonnosnò, Sini e Usellus per la gestione associata di servizi comunali per la Scuola Primaria, 
Secondaria e dell’Infanzia Anno Scolastico 2013/2014; 
 
Dato atto che  per l’anno scolastico 2013/2014 si è prevista con apposite convenzioni: 

• l’aggregazione degli alunni della Scuola dell’Infanzia residenti nei Comuni di Gonnosnò e di 
Baressa in un'unica Scuola la cui sede viene stabilita presso il Comune di Gonnosnò; 

- l’aggregazione degli alunni della Scuola Primaria residenti nei Comuni di Albagiara, 
Baradili, Baressa, Gonnosnò, Sini e Usellus in un’unica scuola la cui sede viene stabilita 
presso il Comune di Baressa; 

- l’aggregazione degli alunni della Scuola secondaria di primo grado residenti nei Comuni di 
Baradili, Gonnosnò e Sini in un'unica scuola la cui sede viene stabilita presso il Comune di 
Sini; 

 
Visti a tal riguardo: 

• lo schema di Convenzione fra i Comuni di Baressa e Gonnosnò per la gestione associata di 
servizi comunali per la Scuola dell’Infanzia – Anno Scolastico 2013/2014 (ALLEGATO A); 

• lo schema di Convenzione fra i Comuni di Albagiara, Baradili, Baressa, Gonnosnò, Sini e 
Usellus per la gestione associata dei servizi comunali per la Scuola Primaria - Anno 
Scolastico 2013/2014 (ALLEGATO B); 

 
Rilevato che per gli studenti delle Scuole dell’Infanzia e Primaria è attivato il servizio di Mensa 
Scolastica gestito in forma associata dall’Unione di Comuni Alta Marmilla con sede in Ales; 
 
Richiamati in merito al servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia e Primaria l’articolo 
5 delle Convenzioni sopra menzionate (ALLEGATO A) (ALLEGATO B) secondo cui: 
<<La contribuzione a carico dell’utenza per il servizio di mensa, è determinata in misura uguale in 
tutti i Comuni facenti parte della presente Convenzione, pari al 40% del costo unitario del pasto 
effettivo consumato, a decorrere dal 01/01/2014>>; 
 
Preso atto del costo unitario del singolo pasto della mensa scolastica, comunicato dall’Unione di 
Comuni Alta Marmilla pari a €. 5,12 oltre l’I.V.A. nella misura di legge (4%); 
 
Ritenuto opportuno individuare in €. 2,13 il costo del singolo pasto a carico dell’utenza per il 
servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, a decorrere dal 01/01/2014, 
secondo l’articolo delle Convenzioni sopra richiamate; 
 
Visti: 

• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 
ss.mm.ii; 

• lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio n. 13 del 11/05/2006; 
 
Ritenuto opportuno approvare la nuova tariffa di €. 2,13 quale costo del singolo pasto a carico 
dell’utenza per il servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, a decorrere dal 
01/01/2014; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la nuova tariffa di €. 2,13 quale costo del singolo pasto a carico dell’utenza per il 
servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia e Primaria; 



 
Di dare atto che: 

• Il presente costo è pari al 40% del costo unitario del pasto effettivo consumato (€. 5,12 oltre 
l’I.V.A. nella misura di legge (4%)), secondo l’articolo 5 dello schema di Convenzione fra i 
Comuni di Baressa e Gonnosnò per la gestione associata di servizi comunali per la Scuola 
dell’Infanzia – Anno Scolastico 2013/2014 (ALLEGATO A), e lo schema di Convenzione fra 
i Comuni di Albagiara, Baradili, Baressa, Gonnosnò, Sini e Usellus per la gestione 
associata dei servizi comunali per la Scuola Primaria - Anno Scolastico 2013/2014 
(ALLEGATO B); 

• La tariffa verrà applicata con decorrenza dal 01/01/2014; 
 
Quindi stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Pusceddu Basilio 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
GIANLUCA COSSU                         

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E DI ESECUTIVITA’ 
 
N 9 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 08-gen-2014 al 23-gen-2014 , come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
lì ___________________________ 
 

Il Messo Comunale 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
� Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
lì _________________________ Il Segretario Comunale 

GIANLUCA COSSU 
 

 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 222222. 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dr. GIANLUCA COSSU 

 

  

 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Reg. tecnica Favorevole 03/01/2014 f.to Dina Casula  
Reg. tecnica 
contabile 

Favorevole 03/01/2014 f.to Dina Casula  

     
 


