
VISTI la L.R. n. 21 del 20/07/1979, l’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006, n. 296,  il D.M. Interno 17/12/2009 di 
differimento dei termini di approvazione del bilancio annuale di previsione E.F. 2010 al 30/04/2010; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 4 del 10/02/2009, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Individuazione degli 
organismi collegiali indispensabili E.F. 2009. Adempimenti connessi”; 
 
LETTO in particolare l’art. 5 L.R. 20/06/1979, n. 21; 
 
PRESO ATTO che nel Comune di San Chirico Raparo i servizi a domanda individuale sono: il servizio di mensa 
scolastica ed il servizio di trasporto funebre; 
 
RICORDATO che è stato approvato il piano comunale per il diritto allo studio a.s. 2009/2010, con deliberazione 
di C.C. n. 34 del 13/08/2009, esecutiva ai sensi di legge; 
 
CONSIDERATO che l’obiettivo posto nel piano per l’anno scolastico 2009/2010 teso soprattutto al mantenimento 
e miglioramento del livello dei servizi, tenendo presente essenzialmente i seguenti punti fondamentali: 

• considerare gli interventi verso gli alunni della fascia dell’obbligo; 
• adoperarsi per la sensibilizzazione degli utenti in ordine alla presa di coscienza della quantificazione dei 

costi dei servizi e alla necessità di provvedere alla loro copertura; 
• applicare dei criteri di istruzione scolastica tale da consentire una distribuzione quanto più equa possibile 

di tutte le attività sociali, formative, educative e ricreative; 
• determinazione della contribuzione alla copertura finanziaria del costo del servizio mensa scolastica in 

misura differente secondo l’ ISE e il numero dei frequentanti il servizio, per ciascun nucleo familiare; 
 

CONSTATATO che l’obiettivo fissato per  lo svolgimento del servizio di trasporto funebre è teso soprattutto al 
mantenimento e miglioramento del livello del servizio; 

 
PRESO ATTO degli interventi finanziari erogati dall’Ente; 

 
CONSIDERATO che occorre determinare la misura della contribuzione degli utenti per la copertura finanziaria del 
costo dei citati servizi per l’anno 2010; 
 
PRESO ATTO che la gestione del servizio di refezione scolastica comporta in via previsionale costi ed entrate per 
l’anno 2010 così come segue: 
 

Costi Ricavi 
n. descrizione importo n. descrizione importo 

Personale 
n° 4 LSU x 9/12 (quota spesa a 
carico dell’Ente) 

3.500,00 1 A) Compartecipazione utenti 
 
 
 

15.700,00 
 
 
 

1 

Personale di ruolo 
1/3 Cat. B4 per 9/12 

6.500,00 2 B) Contributo Regionale  
 (48,15 %  piano diritto  allo 
studio) 

6.232,19 
 

2 
 
 

Beni e Servizi 
Cap. 804 

26.500,00 3 C) Contributo erariale 
  Insegnanti 

2.428,30 

Totale Costi                            
 

 36.500,00 Totale Ricavi                             
 

  24.360,49 
 

Percentuale di copertura   66,74% 

 
 
RITENUTO stabilire il seguente trattamento tariffario per l’anno 2010: 
 

tipologia compartecipazione tariffa ridotta per 
pasto (in favore di nuclei familiari 
aventi più di due figli frequentanti il 

servizio) 

compartecipazione tariffa 
intera per pasto 

percettori reddito familiare 
superiore a C 50.000,00 

Scuole Medie ed 
Elementari 

  1,10 1,50 + 20% 

Scuola Materna   0,80 1,25 + 20% 
Personale docente ====== 2,50 + 20% 

 
EVIDENZIATO che quanto sopra comporta la seguente percentuale di copertura: 

• percentuale minima di copertura ai sensi del D.L. 415/89 = 36%; 
• percentuale di copertura effettiva prevista rispetto al costo = 66,74%; 



 
PRESO ATTO che la gestione del servizio di trasporto funebre comporta in via previsionale costi ed entrate per 
l’anno 2010 così come segue: 
 

Costi Ricavi 
n. descrizione importo n. descrizione importo 

1 Ditta esterna incaricata del 
servizio 

700,00 1 Cap. 312 “Proventi ill.ne sepolture private” 
 

  1.263,00 

2 
 
3 

Beni e servizi Cap. 1416 – 1418 
 
Personale di ruolo 

350,00 
 

1.000,00 

2 Cap. 314  “Proventi trasporti funebri“     700,00 

Totale Costi                            
 

    2.050,00 Totale Ricavi                             
 

            1,963,00 

Percentuale di copertura   95,76% 

 
RITENUTO stabilire il seguente trattamento tariffario per l’anno 2010: C 51,65; 
 
EVIDENZIATO che quanto sopra comporta la seguente percentuale di copertura: 

• percentuale minima di copertura ai sensi del D.L. 415/89 = 36%; 
• percentuale di copertura effettiva prevista rispetto al costo = 95,76%; 

 
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente riportato a farne 

parte integrante e sostanziale; 
 
Di determinare la misura della contribuzione degli utenti per la copertura finanziaria del costo dei servizi a 

domanda individuale per l’anno 2010; 
  
Di stabilire per l’accesso al servizio di refezione scolastica il seguente trattamento tariffario per l’anno 2010: 

 
tipologia compartecipazione tariffa ridotta per 

pasto (in favore di nuclei familiari 
aventi più di due figli frequentanti il 

servizio) 

compartecipazione tariffa 
intera per pasto 

percettori reddito familiare 
superiore a C 50.000,00 

Scuole Medie ed 
Elementari 

1,10 1,50 + 20% 

Scuola Materna 0,80 1,25 + 20% 
Personale docente ====== 2,50 + 20% 

 
con la seguente percentuale di copertura: 

• percentuale minima di copertura ai sensi del D.L. 415/89 = 36%; 
• percentuale di copertura effettiva prevista rispetto al costo = 66,74%; 
 

Di stabilire per l’accesso al servizio di trasporto funebre il seguente trattamento tariffario per l’anno 2010: C 51,65, 
con la seguente percentuale di copertura: 

• percentuale minima di copertura ai sensi del D.L. 415/89 = 36%; 
• percentuale di copertura effettiva prevista rispetto al costo = 95,76%; 

 
Di dare atto che con il presente atto la percentuale di copertura dei costi del servizio di refezione e trasporto 

funebre è assicurata in via preventiva in misura superiore al 36%. 
 

Di dichiarare il presente  atto  immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione favorevole, 
stante l’urgenza della sua attuazione, ai  sensi  dell’art.  134, comma IV, del Dlgs. n. 267/2000. 
Àò. 
 

 

 

 
VISTI la L.R. n. 21 del 20/07/1979, l’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006, n. 296,  il D.M. Interno 17/12/2009 di 
differimento dei termini di approvazione del bilancio annuale di previsione E.F. 2010 al 30/04/2010; 



 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 4 del 10/02/2009, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Individuazione degli 
organismi collegiali indispensabili E.F. 2009. Adempimenti connessi”; 
 
LETTO in particolare l’art. 5 L.R. 20/06/1979, n. 21; 
 
PRESO ATTO che nel Comune di San Chirico Raparo i servizi a domanda individuale sono: il servizio di mensa 
scolastica ed il servizio di trasporto funebre; 
 
RICORDATO che è stato approvato il piano comunale per il diritto allo studio a.s. 2009/2010, con deliberazione 
di C.C. n. 34 del 13/08/2009, esecutiva ai sensi di legge; 
 
CONSIDERATO che l’obiettivo posto nel piano per l’anno scolastico 2009/2010 teso soprattutto al mantenimento 
e miglioramento del livello dei servizi, tenendo presente essenzialmente i seguenti punti fondamentali: 

• considerare gli interventi verso gli alunni della fascia dell’obbligo; 
• adoperarsi per la sensibilizzazione degli utenti in ordine alla presa di coscienza della quantificazione dei 

costi dei servizi e alla necessità di provvedere alla loro copertura; 
• applicare dei criteri di istruzione scolastica tale da consentire una distribuzione quanto più equa possibile 

di tutte le attività sociali, formative, educative e ricreative; 
• determinazione della contribuzione alla copertura finanziaria del costo del servizio mensa scolastica in 

misura differente secondo l’ ISE e il numero dei frequentanti il servizio, per ciascun nucleo familiare; 
 

CONSTATATO che l’obiettivo fissato per  lo svolgimento del servizio di trasporto funebre è teso soprattutto al 
mantenimento e miglioramento del livello del servizio; 

 
PRESO ATTO degli interventi finanziari erogati dall’Ente; 

 
CONSIDERATO che occorre determinare la misura della contribuzione degli utenti per la copertura finanziaria del 
costo dei citati servizi per l’anno 2010; 
 
PRESO ATTO che la gestione del servizio di refezione scolastica comporta in via previsionale costi ed entrate per 
l’anno 2010 così come segue: 
 

Costi Ricavi 
n. descrizione importo n. descrizione importo 

Personale 
n° 4 LSU x 9/12 (quota spesa a 
carico dell’Ente) 

3.500,00 1 A) Compartecipazione utenti 
 
 
 

15.700,00 
 
 
 

1 

Personale di ruolo 
1/3 Cat. B4 per 9/12 

6.500,00 2 B) Contributo Regionale  
 (48,15 %  piano diritto  allo 
studio) 

6.232,19 
 

2 
 
 

Beni e Servizi 
Cap. 804 

26.500,00 3 C) Contributo erariale 
  Insegnanti 

2.428,30 

Totale Costi                            
 

 36.500,00 Totale Ricavi                             
 

  24.360,49 
 

Percentuale di copertura   66,74% 

 
 
RITENUTO stabilire il seguente trattamento tariffario per l’anno 2010: 
 

tipologia compartecipazione tariffa ridotta per 
pasto (in favore di nuclei familiari 
aventi più di due figli frequentanti il 

servizio) 

compartecipazione tariffa 
intera per pasto 

percettori reddito familiare 
superiore a C 50.000,00 

Scuole Medie ed 
Elementari 

  1,10 1,50 + 20% 

Scuola Materna   0,80 1,25 + 20% 
Personale docente ====== 2,50 + 20% 

 
EVIDENZIATO che quanto sopra comporta la seguente percentuale di copertura: 

• percentuale minima di copertura ai sensi del D.L. 415/89 = 36%; 
• percentuale di copertura effettiva prevista rispetto al costo = 66,74%; 

 



PRESO ATTO che la gestione del servizio di trasporto funebre comporta in via previsionale costi ed entrate per 
l’anno 2010 così come segue: 
 

Costi Ricavi 
n. descrizione importo n. descrizione importo 

1 Ditta esterna incaricata del 
servizio 

700,00 1 Cap. 312 “Proventi ill.ne sepolture private” 
 

  1.263,00 

2 
 
3 

Beni e servizi Cap. 1416 – 1418 
 
Personale di ruolo 

350,00 
 

1.000,00 

2 Cap. 314  “Proventi trasporti funebri“     700,00 

Totale Costi                            
 

    2.050,00 Totale Ricavi                             
 

            1,963,00 

Percentuale di copertura   95,76% 

 
RITENUTO stabilire il seguente trattamento tariffario per l’anno 2010: C 51,65; 
 
EVIDENZIATO che quanto sopra comporta la seguente percentuale di copertura: 

• percentuale minima di copertura ai sensi del D.L. 415/89 = 36%; 
• percentuale di copertura effettiva prevista rispetto al costo = 95,76%; 

 
PROPONE 

 
Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente riportato a farne 

parte integrante e sostanziale; 
 
Di determinare la misura della contribuzione degli utenti per la copertura finanziaria del costo dei servizi a 

domanda individuale per l’anno 2010; 
  
Di stabilire per l’accesso al servizio di refezione scolastica il seguente trattamento tariffario per l’anno 2010: 

 
tipologia compartecipazione tariffa ridotta per 

pasto (in favore di nuclei familiari 
aventi più di due figli frequentanti il 

servizio) 

compartecipazione tariffa 
intera per pasto 

percettori reddito familiare 
superiore a C 50.000,00 

Scuole Medie ed 
Elementari 

1,10 1,50 + 20% 

Scuola Materna 0,80 1,25 + 20% 
Personale docente ====== 2,50 + 20% 

 
con la seguente percentuale di copertura: 

• percentuale minima di copertura ai sensi del D.L. 415/89 = 36%; 
• percentuale di copertura effettiva prevista rispetto al costo = 66,74%; 
 

Di stabilire per l’accesso al servizio di trasporto funebre il seguente trattamento tariffario per l’anno 2010: C 51,65, 
con la seguente percentuale di copertura: 

• percentuale minima di copertura ai sensi del D.L. 415/89 = 36%; 
• percentuale di copertura effettiva prevista rispetto al costo = 95,76%; 

 
Di dare atto che con il presente atto la percentuale di copertura dei costi del servizio di refezione e trasporto 

funebre è assicurata in via preventiva in misura superiore al 36%. 
 

Di dichiarare il presente  atto  immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione favorevole, 
stante l’urgenza della sua attuazione, ai  sensi  dell’art.  134, comma IV, del Dlgs. n. 267/2000. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


