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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 3 DEL  20/01/2022  

 

OGGETTO: SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - CONFERMA QUOTE DI CONTRIBUZIONE UTENTI 

PER L'A.S. 2022-2023 

 

 

 L’anno 2022 addì 20 del mese di Gennaio dalle ore 15.40 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Beniamino Garau Sindaco Si 

Crocco Gaetano Assessore Si 

Dessì Donatella Assessore Si 

Frongia Pietro Assessore Si 

Magrini Elisabetta Assessore No 

Montis Giovanni Assessore Si 

Sorgia Silvia Assessore Si 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Felicina Deplano; 

 

Il Sindaco, Beniamino Garau, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE la Legge Regionale n. 31 del 1984 agli artt. 2,  lett. b),  6,  lett. b), e 8 promuove e sostiene lo sviluppo 

della scuola a tempo pieno e a tempo prolungato anche attraverso l’attuazione del servizio di ristorazione scolastica 

da parte dei comuni al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio ed arginare il fenomeno della 

dispersione scolastica; 

 

CONSIDERATO CHE il servizio di ristorazione scolastica: 

 

- rappresenta un’opportunità di conciliazione famiglia-lavoro; 

 

- istituisce importanti finalità educative incentivando l’acquisizione di sane abitudini alimentari, grazie all’offerta di 

menù salutari approvati dal Dipartimento di prevenzione Medico ATS;  

 

- valorizza il ruolo sociale e inclusivo della scuola attraverso la convivialità del pasto; 

 

DATO ATTO CHE Le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Capoterra sono dotate del servizio di ristorazione 

scolastica, rivolto agli alunni che  frequentano le sezioni a tempo pieno; 

 

VISTO  l’art. 172 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 che  prevede che al 

bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali vengono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta, 

le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e i servizi locali, nonché i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale; 

 

CONSIDERATO CHE,  ai fini di garantire la più estesa partecipazione al servizio da parte degli alunni, le tariffe 

predisposte dal Comune costituiscono una mera partecipazione al costo del pasto da parte delle famiglie in relazione 

alla loro situazione economica;   

 

DATO ATTO CHE 

 

- con deliberazione G.C. n. 179 del 14.10.2009 si è proceduto alla ridefinizione delle fasce di reddito e delle quote di 

contribuzione a carico degli utenti per il servizio di ristorazione della scuola dell’infanzia;  

 

- con deliberazione G.C. n. 13 del 03.02.2010 si è stabilito di applicare le suddette quote di contribuzione anche per gli 

utenti del servizio di ristorazione della scuola primaria;  

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 180 del 16.12.2020 avente per oggetto “servizio di ristorazione scolastica – conferma 

quote di contribuzione utenti per l’anno 2021-2022”;  

 

CONSIDERATO CHE le conseguenze generate sul piano economico e sociale dalla situazione emergenziale da COVID-19 

per le categorie produttive e per le famiglie risultano ancora presenti nel territorio del Comune di Capoterra; 

 

RITENUTO pertanto dover confermare le suddette quote di contribuzione anche per l’anno scolastico 2022-2023; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, ss.mm.ii; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, 

ss.mm.ii.; 
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UNANIME  

 

DELIBERA 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

  

- di confermare per l’a.s.2022/2023 le fasce di reddito e le quote di contribuzione a carico degli utenti del servizio di 

ristorazione scolastica approvate con le deliberazioni di G.C. n. 179 del 14.10.2009 e n. 13 del 03.02.2010 per le scuole 

dell’infanzia e la scuola primaria come indicate nella tabella seguente: 

 

NUCLEO FAMILIARE CON 

REDDITO ISEE 

COSTO PASTO 

PER N° 1 

FIGLIO 

COSTO PASTO 

PER IL 2° FIGLIO E 

OLTRE, SI APPLICA LO 

SCONTO DEL 30% 

COSTO N° 10 

PASTI PER N° 1 

FIGLIO 

COSTO N° 10 PASTI 

PER IL 2° FIGLIO E 

OLTRE, SI APPLICA LO 

SCONTO DEL 30% 

DA € 0 A € 3.000,00 € 1,20 € 0,84 € 12,00 € 8,40 

DA € 3.000,01 A € 5.500,00 € 1,40 € 0,98 € 14,00 € 9,80 

DA € 5.500,01 A € 7.500,00 € 1,81 € 1,27 € 18,10 € 12,70 

DA € 7.500,01 A € 9.500,00 € 2,41 € 1,69 € 24,10 € 16,90 

DA € 9.500,01 A € 11.500,00 € 3,21 € 2,25 € 32,10 € 22,50 

DA € 11.500,01 A OLTRE € 4,00 € 2,80 € 40,00 € 28,00 

 

 

-di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Felicina Deplano 

 

 IL SINDACO 

F.to Beniamino Garau 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 IL FUNZIONARIO 

 

 


