CITTÀ DI SULMONA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 178 DEL 13/09/2019
OGGETTO: Servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020 : determinazioni tariffe a carico utenza e direttive
L’anno duemiladiciannove, addì tredici, del mese di Settembre alle ore 16:05, in Sulmona, nella sede del
Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

CARICA
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SINDACO

CASINI ANNAMARIA

--

VICE SINDACO

LUIGI BIAGI

SI

ASSESSORE

COZZI MANUELA

--

ASSESSORE

FASCIANI PIERINO

SI

ASSESSORE

TIRIMACCO MAURO

SI

ASSESSORE

MARIANI STEFANO

SI

Presenti n° 4 Assenti n° 2
Assume la Presidenza il Vice Sindaco, LUIGI BIAGI.
Partecipa il Segretario Generale NUNZIA BUCCILLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
deliberare sulla proposta di cui all’oggetto.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 178 del 13/09/2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
<< LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Sulmona garantisce da anni il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle
scuole cittadine dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado, attraverso affidamento a Ditta esterna specializzata nel
settore, in regime d’appalto, individuata mediante procedura di gare ad evidenza pubblica, non essendo in grado l’Ente
di soddisfare tali esigenze con persone e mezzi propri , vista la complessità e il dimensionamento del servizio;
Evidenziato che il servizio in oggetto è qualificato dall’Ente come di pubblico interesse e irrinunciabile sostegno al
diritto allo studio (tenuto conto che la didattica prevede per l’utenza anche il tempo pieno e prolungato), per favorire
l’assolvimento dell’obbligo scolastico, l’integrazione e la partecipazione degli studenti;
Considerata la Deliberazione G.C. n. 53 del 29.03.2019 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di
previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 174 e proposta al Consiglio Comunale”;
Dato atto che Consiglio comunale ha approvato nella seduta del 29 aprile 2019 :
- con Deliberazione n. 23 /C il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021
- con Deliberazione n. 22 /C il Documento Unico di Programmazione - SeS 2019-2021/SeO 2019-2021;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24 giugno 2019 di approvazione del rendiconto di gestione
anno 2018;
Considerate :
la Deliberazione G.C. n. 132 del 2.07.2019 avente ad oggetto “Peg 2019/2021 e Piano Performance – Approvazione” ;
la Deliberazione di C.C. n. 45 del 6.8.2019 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di
Bilancio dell'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del TUEL ”;
Precisato che con Deliberazione G.C. n. 141 del 10/8/2018 sono state in concreto stabilite gli importi tariffari a carico
dell’utenza per il servizio di refezione scolastica a partire dall’a.s. 2018/2019, come risultanti dal seguente prospetto:
TARIFFE PER REFEZIONE SCOLASTICA CON DECORRENZA A PARTIRE DAL NUOVO A.S.
2018/2019 specificate come segue in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare dello
studente, ossia:

Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)

Partecipazione tariffaria degli utenti
(percentuale della spesa singolo buono
pasto a carico del Comune per servizio
refezione)

Fascia di
appartenenza

Zero - esenzione

0

da € 5.956,01 a 7.000

10 % ossia € 0,45 a buono pasto

1

da € 7.001 a 8.000

15 % ossia € 0,67 a buono pasto

2

25 % ossia € 1,12 a buono pasto

3

40 % ossia € 1,80 a buono pasto

4

50 % ossia € 2,25 a buono pasto

5

60 % ossia € 2,70 a buono pasto

6

65 % ossia € 2,92 a buono pasto

7

70 % ossia € 3,14 a buono pasto

8

da zero a € 5.956

da € 8.000,01 a 10.000
da € 10.000,01 a 12.000
da € 12.000,01 a 14.000
da € 14.000,01 a 17.000
da € 17.000,01 a 21.000
da € 21.000,01 a 26.000
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da € 26.000,01 a 30.000
oltre € 30.000 o in caso di studenti non
residenti o in caso di mancata
presentazione documentazione ISEE (per
agevolazioni o esenzione)

80% ossia € 3,60 a buono pasto

9

100% ossia € 4,49 a buono pasto

10

EVIDENZIATO che con Deliberazione G.C. n. 49 del 29.03.2019 avente ad oggetto “ Tariffe/prezzi delle strutture e dei
servizi a domanda individuale di pertinenza del 1° Settore Servizi alla Collettività e Servizi alla Persona”
sono state confermate le tariffe per la refezione scolastica anche per l’anno 2019 in relazione alle condizioni
economiche del nucleo familiare dello studente mediante ISEE, come da importi stabiliti per i vari scaglioni reddituali
con la precitata Deliberazione G.C. n. 141 del 10/8/2018;
Richiamati i provvedimenti e atti relativi all’indizione della procedura di gara per l’affidamento in appalto del
servizio di refezione scolastica di seguito riportati :
-

Deliberazione G.C. n. 259 del 15/12/2017 ad oggetto “ Servizio refezione scolastica - Linee di indirizzo per
gara per l’affidamento dell’appalto e prosecuzione del servizio ”, con la quale sono state impartite linee guida
per lo svolgimento del servizio di refezione nelle scuole cittadine per l’anno scolastico 2017/2018 e successivi
anni scolastici;

-

Determinazione dirigenziale 1° Settore/Servizi alla Collettività n. 183 del 24.08.2018 RG 1498, ad oggetto :
Servizio di refezione scolastica per le scuole cittadine - Indizione gara d'appalto pluriennale a ridotto impatto
ambientale, in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 259/2017 ;

-

Determinazione dirigenziale 1° Settore/Servizi alla Persona n. 49 del 22.02.2019 RG 162 avente ad oggetto
“Servizio di refezione scolastica - Gara pluriennale per l'affidamento in appalto del servizio - Determinazioni
sugli atti di gara” ;

-

Determinazione dirigenziale 1° Settore/Servizi alla Persona n. 91 del 22.02.2019 RG 576 del 3.05.2019 ad
oggetto “ Servizio di refezione scolastica - Gara pluriennale per l'affidamento in appalto del servizio Determinazioni sugli atti di gara ”, di approvazione degli atti della gara pluriennale ad evidenza pubblica per
l'affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica, con previsione dell’importo per singolo pasto di
euro 4,70 oltre iva 4%, per un prezzo complessivo a pasto di euro 4,89 ;

-

Determinazione del Dirigente di Settore CUC R.G. n. 620 del 9.5.2019 con cui è stata indetta procedura aperta
per l’appalto triennale del servizio di refezione scolastica delle scuole del Comune di Sulmona col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-

Bando di gara in data 15.5.2019 pubblicato sulla GURI n. 56 con termine ultimo per la presentazione delle
offerte fissato al giorno 19.6.2019, ore 12,00 ;

-

Determinazione Dirigenziale 1° Settore/Servizi alla Persona n. 197 del 22.07.2019 RG 1096 è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto della refezione scolastica all’ATI E.P. S.p.a. / Co.Se.l.p. a r.l. con sede
legale corrispondente alla mandataria E.P. in Roma in via G. Palumbo 26 n. P.I e C.F. n. 05577471005 per un
valore dell’appalto triennale di euro € 1.408.256,15 (inclusi oneri sicurezza di euro 16.840) oltre iva 4% pari
all’importo complessivo di euro 1.464.586,40 corrispondente a 313.125 pasti;

Evidenziato che con la Deliberazione G.C. n. 108 del 30.05.2019 ad oggetto “Approvazione del programma degli
interventi in materia di Welfare dello studente e per il diritto allo studio” è stato pianificato anche per l’anno scolastico
2019/2020 il riconoscimento di esenzioni e agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio refezione scolastica e
acquisto buoni pasto, in attuazione della Deliberazione G.C. n. 141 del 10.08.2018 o di altri atti deliberativi successivi
concernenti la determinazione della quota compartecipativa a carico degli utenti;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale 1° Settore/Servizi alla Persona n. 145 del 4.06.2019 RG 728 avente ad
oggetto “ Servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020: approvazione modulo di domanda e avvio procedura per
richiedere esenzione e agevolazione tariffaria” è stata indetta procedura per l’acquisizione delle istanze da parte degli
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utenti interessati a ottenere l’esenzione tariffaria o agevolazione economica per il servizio di refezione scolastica per
l’A.S. 2019/2020 (che riprenderà presumibilmente dal 1/10/2019), pubblicizzata con apposito avviso attraverso il sito
istituzionale dell’Ente, in collaborazione con gli Istituti scolastici e gli organi di stampa;
Ritenuto doversi pertanto procedere, per effetto della recente aggiudicazione dell’appalto, alla esatta quantificazione
della spesa a carico dell’utenza per buono pasto a copertura del servizio della refezione scolastica a partire dal nuovo
.a.s. 2019/2020 (decorrenza 1 ottobre 2019), differenziata per scaglione di reddito in base alle condizioni economiche
possedute e documentate tramite formale certificazione ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente;
Visto lo Statuto comunale e le norme del TUEL, in particolare, l'art. 42, comma 2, lettera f) -Attribuzioni dei Consigli,
l’art. 48 - Competenze delle Giunta, l’art. 107 -Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;
DELIBERA
Per quanto detto in premessa, da ritenersi parte integrante e sostanziale di questo deliberato:

1) Di dare atto che le tariffe percentuali a carico dell’utenza per il servizio di refezione mensa - a partire dal
nuovo anno scolastico 2019//2020 - per fasce di reddito di appartenenza, da determinarsi in base alle
condizioni economiche possedute e documentate tramite formale certificazione ISEE – Indicatore Situazione
Economica Equivalente - del nucleo familiare dello studente, sono quelle ridefinite giusta Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 34 del 30/03/2017, confermate con Deliberazione G.C. n. 49 del 29.03.2019 per l’anno
2019.

2) Di stabilire che per effetto dell’aggiudicazione dell’appalto del servizio della refezione scolastica (disposta
come specificato in narrativa), gli importi di spesa a carico dell’utenza per ogni singolo buono pasto, sono
quelli risultanti dal seguente prospetto:
TARIFFE PER REFEZIONE SCOLASTICA CON DECORRENZA A PARTIRE DAL NUOVO A.S.
2019/2020 specificate come segue in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare dello
studente, ossia:

Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)

Partecipazione tariffaria degli utenti
(percentuale della spesa singolo buono
pasto a carico del Comune per servizio
refezione, iva 4% compresa)

Fascia di
appartenenza

Zero - esenzione

0

da € 5.956,01 a 7.000

10 % ossia € 0,47 a buono pasto

1

da € 7.001 a 8.000

15 % ossia € 0,70 a buono pasto

2

25 % ossia € 1,17 a buono pasto

3

40 % ossia € 1,87 a buono pasto

4

50 % ossia € 2,34 a buono pasto

5

60 % ossia € 2,81 a buono pasto

6

65 % ossia € 3,04 a buono pasto

7

70 % ossia € 3,28 a buono pasto

8

80% ossia € 3,74 a buono pasto

9

100% ossia € 4,68 a buono pasto

10

da zero a € 5.956

da € 8.000,01 a 10.000
da € 10.000,01 a 12.000
da € 12.000,01 a 14.000
da € 14.000,01 a 17.000
da € 17.000,01 a 21.000
da € 21.000,01 a 26.000
da € 26.000,01 a 30.000
oltre € 30.000 o in caso di studenti non
residenti o in caso di mancata
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presentazione documentazione ISEE (per
agevolazioni o esenzione)

3) Di confermare l’avvio dell’appalto del servizio di refezione scolastica nelle scuole cittadine a partire dal 1
ottobre 2019, di concerto con il competente Servizio Sian- ASL1 e le Direzioni scolastiche degli Istituti
comprensivi cittadini, salvo motivate ragioni o impossibilità sopravvenute, demandandosi:

-

al 1° Settore e alla Segreteria Generale / Servizio Gare e Contratti per il seguito di rispettiva competenza in
merito alla formalizzazione del rapporto contrattuale con l’operatore economico aggiudicatario A.T.I. E.P.
S.p.a. / Co.Se.l.p. e all’avvio regolare del servizio appaltato;

-

al 3° e 4° Settore per i rispettivi provvedimenti amministrativi autorizzatori, per le verifiche e i necessari
interventi tecnici di competenza dell’Ente nei plessi e nelle sedi scolastiche stabilite, per assicurare il regolare
svolgimento delle attività oggetto dell’appalto di refezione.

4) Di confermare il 26 settembre 2019 quale termine perentorio per la valida presentazione delle domande di
esenzione/ agevolazione tariffaria per la fruizione del servizio di refezione scolastica per il nuovo a.s.
2019/2020 demandando al 1° Settore per la gestione delle procedure amministrative relative alle richieste dei
soggetti interessati, in conformità alle previsioni del capitolato d’appalto e della disciplina per le esenzioni e
agevolazioni tariffarie (come da procedura amministrativa avviata giusta Determinazione dirigenziale 1°
Settore/Servizi alla Persona n. 145 del 4.06.2019 RG 728).

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co.4 TUEL. >>.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, allegati, formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
Per quanto detto in premessa, da ritenersi parte integrante e sostanziale di questo deliberato:
1. Di dare atto che le tariffe percentuali a carico dell’utenza per il servizio di refezione mensa a partire dal nuovo anno scolastico 2019//2020 - per fasce di reddito di appartenenza, da
determinarsi in base alle condizioni economiche possedute e documentate tramite formale
certificazione ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente - del nucleo familiare
dello studente, sono quelle ridefinite giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del
30/03/2017, confermate con Deliberazione G.C. n. 49 del 29.03.2019 per l’anno 2019.
2. Di stabilire che per effetto dell’aggiudicazione dell’appalto del servizio della refezione
scolastica (disposta come specificato in narrativa), gli importi di spesa a carico dell’utenza
per ogni singolo buono pasto, sono quelli risultanti dal seguente prospetto:
TARIFFE PER REFEZIONE SCOLASTICA CON DECORRENZA A PARTIRE DAL NUOVO A.S.
2019/2020 specificate come segue in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare dello
studente, ossia:
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Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)

Partecipazione tariffaria degli utenti
(percentuale della spesa singolo buono
pasto a carico del Comune per servizio
refezione, iva 4% compresa)

Fascia di
appartenenza

Zero - esenzione

0

da € 5.956,01 a 7.000

10 % ossia € 0,47 a buono pasto

1

da € 7.001 a 8.000

15 % ossia € 0,70 a buono pasto

2

25 % ossia € 1,17 a buono pasto

3

40 % ossia € 1,87 a buono pasto

4

50 % ossia € 2,34 a buono pasto

5

60 % ossia € 2,81 a buono pasto

6

65 % ossia € 3,04 a buono pasto

7

70 % ossia € 3,28 a buono pasto

8

80% ossia € 3,74 a buono pasto

9

100% ossia € 4,68 a buono pasto

10

da zero a € 5.956

da € 8.000,01 a 10.000
da € 10.000,01 a 12.000
da € 12.000,01 a 14.000
da € 14.000,01 a 17.000
da € 17.000,01 a 21.000
da € 21.000,01 a 26.000
da € 26.000,01 a 30.000
oltre € 30.000 o in caso di studenti non
residenti o in caso di mancata
presentazione documentazione ISEE (per
agevolazioni o esenzione)

3. Di confermare l’avvio dell’appalto del servizio di refezione scolastica nelle scuole cittadine
a partire dal 1 ottobre 2019, di concerto con il competente Servizio Sian- ASL1 e le
Direzioni scolastiche degli Istituti comprensivi cittadini, salvo motivate ragioni o
impossibilità sopravvenute, demandandosi:
-

al 1° Settore e alla Segreteria Generale / Servizio Gare e Contratti per il seguito di rispettiva
competenza in merito alla formalizzazione del rapporto contrattuale con l’operatore
economico aggiudicatario A.T.I. E.P. S.p.a. / Co.Se.l.p. e all’avvio regolare del servizio
appaltato;

-

al 3° e 4° Settore per i rispettivi provvedimenti amministrativi autorizzatori, per le verifiche
e i necessari interventi tecnici di competenza dell’Ente nei plessi e nelle sedi scolastiche
stabilite, per assicurare il regolare svolgimento delle attività oggetto dell’appalto di
refezione.

4. Di confermare il 26 settembre 2019 quale termine perentorio per la valida presentazione
delle domande di esenzione/ agevolazione tariffaria per la fruizione del servizio di refezione
scolastica per il nuovo a.s. 2019/2020 demandando al 1° Settore per la gestione delle
procedure amministrative relative alle richieste dei soggetti interessati, in conformità alle
previsioni del capitolato d’appalto e della disciplina per le esenzioni e agevolazioni tariffarie
(come da procedura amministrativa avviata giusta Determinazione dirigenziale 1°
Settore/Servizi alla Persona n. 145 del 4.06.2019 RG 728).
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Di seguito,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Dirigente/P.O. ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 1848 del 10/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente/P.O. NUNZIA BUCCILLI in data 11/09/2019.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 1848 del 10/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato da Dirigente Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO in data 13/09/2019.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Vice Sindaco
LUIGI BIAGI

Il Segretario Generale
NUNZIA BUCCILLI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2250
Il 17/09/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 178 del 13/09/2019 con oggetto:
Servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020 : determinazioni tariffe a carico utenza e direttive
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 17/09/2019.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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