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Città DI SAPRI  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n. 2 del 13/01/2023 

 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. 
PROVVEDIMENTI. 

 
 

L'anno duemilaventitre, il giorno 13 (tredici) del mese di Gennaio, alle ore 14:49, nella 
nell’apposita sala della Casa Comunale in Sapri, debitamente convocata, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 

 

N° Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

1 GENTILE ANTONIO Sindaco X  

2 CONGIUSTI DANIELE Vice Sindaco X  

3 CETRANGOLO TOMMASO Assessore X  

4 MADONNA GERARDINA - OLIMPIA Assessore X  

5 MORABITO AMALIA Assessore X  

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 
Assume la presidenza Dott. Antonio Gentile, in qualità di Sindaco del Comune di Sapri. 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell’art. 

97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Vice Segretario Adelina Citera. 
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Preliminarmente, si evidenzia che gli assessori Congiusti, Morabito, Madonna e Cetrangolo  
intervengono da remoto. 

 

Il SINDACO invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato, illustrando la proposta 
deliberativa. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 14  
dello Statuto Comunale; 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione munita, ove previsti, dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
UDITA la relazione del proponente; 

RITENUTO dare mandato al Responsabile del servizio interessato di compensare eventuali maggiori 

costi sostenuti dalle famiglie, in ragione delle tariffe approvate con la precedente delibera n. 

1/2023; 

RITENUTO di approvare la proposta; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 
Con  5 voti favorevoli, 0 () voti contrari e 0 () astenuti espressi per alzata di mano.  
 

D E L I B E R A: 
 

1. DI APPROVARE, nelle risultanze formulate dal proponente, l’allegata proposta di 
deliberazione, avente ad oggetto  "DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO MENSA 
SCOLASTICA. PROVVEDIMENTI."; 
 

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio interessato di compensare eventuali 

maggiori costi sostenuti dalle famiglie, in ragione delle tariffe approvate con la precedente 

delibera n. 1/2023; 

 
3. DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole ed unanime, ritenuta l’urgenza, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D,Lgs. n. 267/2000. 
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Proposta di deliberazione 
 

 
 
 Premesso che: 
 
- il Decreto Ministeriale, emanato in data 31/12/1983 dal Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e 
delle Finanze definisce la tipologia dei “servizi a domanda individuale”; 
- tra i compiti di assistenza scolastica, trasferiti ai Comuni ai sensi del D.P.R. 616/77 e regolati in modo organico dalla 
L.R. n 4 dell’1 Febbraio 2005, spetta all'Ente Comunale l’organizzazione del servizio mensa per gli alunni delle scuole 
dell’infanzia; 
- per tutti i servizi a domanda individuale (ai sensi del Decreto Interministeriale 31 Dicembre 1983) è prevista la 
compartecipazione della spesa da parte degli utenti, determinata, quest’ultima, dalla situazione economica del 
richiedente valutata con riferimento alla combinazione di redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, con 
riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); 
- l’articolo 6 del DL 55 del 28.02.1983, come convertito nella Legge 131 del 26.04.1983, dispone l’obbligo per i Comuni 
di definire la misura percentuale della copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e di 
determinare, ove necessario, le tariffe e le contribuzioni; 
- l’art. 45 del D. Lgs. 504/1992 ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 1994 sono sottoposti al rispetto del tasso di 
copertura dei servizi solo quegli Enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie, individuati ai sensi 
dell’art. 242 del D. Lgs. 267/2000 e per tali Comuni l’art. 243 del medesimo Decreto prevede una copertura dei costi 
dei servizi non inferiore al 36%; 
 
Considerato che: 

 il servizio Mensa Scolastica è classificato tra quelli “a domanda individuale”, per i quali è prevista una 
contribuzione da parte degli utenti; 

 con determinazione del Settore Amministrativo n. gen. 1/ n. sett. 372 del 03/01/2022 il Comune di Sapri ha 
aggiudicato la gara per l’affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica per TRE anni 
scolastici- C.I.G. N° 9429308F1B, alla ditta CILENTO MENSE SRL, con sede legale a Roccadaspide (SA) alla via 
Fonte, 158 -cod. fisc.e p.iva :02338460658, per un costo complessivo annuo, pari ad € 55.440,00, oltre iva, 
per un totale di € 57.657,60 (per circa 14.000 pasti annui presunti)- per un totale, nel triennio interessato, 
compresa la eventuale proroga fino a sei mesi (opzionale), di € 203.266,80, oltre iva, per un totale di € 
211.397,47; 

 con delibera n. 1 del 05.01.2022 venivano determinate le tariffe per il servizio mensa scolastica per il 
corrente anno (decorrenza 09 gennaio 2023), tenuto conto che l’attuale costo del singolo buono pasto, 
determinato a seguito della gara di appalto per l’affidamento della gestione del servizio di refezione 
scolastica per anni 3, con facoltà di proroga per ulteriori mesi 6, è pari ad € 4,12 iva inclusa; 

 che l’attuale costo del buono pasto ha registrato un aumento di € 0,78 oltre IVA 4%, per un totale di € 0,81, 
tenuto conto che il costo precedente era pari ad € 3,31 IVA inclusa; 

 che le predette tariffe venivano determinate sulla base delle fasce ISEE del reddito, come di seguito 
specificate: 

 
COSTO A PASTO 

ISEE  QUOTA DI TARIFFA A 
CARICO 
DELL’UTENZA 

 

COSTO A 
PASTO 

COSTO A PASTO 
TARIFFA 
FRATELLI (per il 
2°fratello/sorella 
riduzione 25 %) 

COSTO A PASTO 
TARIFFA 
FRATELLI (dal 
3°fratello/sorella in 
poi riduzione 50 %) 

da € 0,00 a € 2.000,00 ESENTE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

da € 2.000,01 a € 5.000,00 65 % € 2,68 € 2,01 € 1,34  

da € 5.000,01 a € 7.500,00 75 % € 3,09 € 2,31 € 1,54 

Oltre € 7.500,01 o in assenza 
di ISEE 

100 % € 4,12 € 3,09 € 2,06 

 
COSTO A BLOCCHETTO 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. 
PROVVEDIMENTI. 

  
Proponente: GENTILE ANTONIO 
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ISEE QUOTA DI TARIFFA 
A CARICO 
DELL’UTENZA 

COSTO A 
BLOCCHETTO 

COSTO A 
BLOCCHETTO TARIFFA 
FRATELLI (per il 
2°fratello/sorella 
riduzione 25 %) 

COSTO A BLOCCHETTO 
TARIFFA 
FRATELLI (dal 
3°fratello/sorella 
in poi riduzione 50 
%) 

da € 0,00 a € 2.000,00 ESENTE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

da € 2.000,01 a € 
5.000,00 

65 % € 53,60 € 40,20 
 

€ 26,80 
 

da € 5.000,01 a € 
7.500,00 

75 % € 61,80 € 46,35 € 30,90 

Oltre € 7.500,01 o in 
assenza di ISEE 

100 % € 82,40 € 61,80 € 41,20 

Alunni non residenti 100 % € 82,40 € 82,40 € 82,40 

 
Preso atto che tra gli iscritti alla scuola dell’infanzia vi è un numero piuttosto rilevante di alunni che, sebbene non 
residenti, vivono in zone contigue al territorio comunale e che convenzionalmente frequentano le scuole sapresi; 
 
Valutato il particolare contesto socio economico, caratterizzato da criticità derivanti non solo dagli effetti 
dell’emergenza sanitaria, ancora non del tutto superata, ma anche dalle ricadute economiche del conflitto 
internazionale in atto; 
 
Ritenuto inoltre contemperare gli effetti dell’aumento del costo del buono pasto, che avrebbero un impatto 
maggiormente rilevante sulle fasce più deboli, anche tenendo conto che lo stesso si è determinato ad anno scolastico 
ormai avviato; 
 
Rilevato che a seguito della richiamata delibera n. 1/2023 sono state aggiornate le rette del servizio mensa scolastica 
per l’anno in corso con riguardo al nuovo affidamento di gara che ha determinato un differenziale in aumento di € 
11.356,80, che laddove l’Ente risulti strutturalmente deficitario vanno poste a carico dell’utente finale; 

 
Dato Atto che il Comune di Sapri, in base ai parametri di deficitarietà strutturale approvati in uno al rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2021, di cui alla deliberazione C.C. n. 26 del 03.08.2022, non è ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, per cui non è soggetto ai controlli centrali in materia di 
copertura del costo dei servizi né è tenuto ad assicurare la copertura di cui al citato art. 243 del TUEL e per cui 
l’importo di € 11.356,80 quale maggiore costo contrattuale può essere posto a carico del bilancio comunale 2023, al  
fine di confermare le precedenti tariffe, in considerazione di quanto espresso nei precedenti punti e che comunque gli 
introiti previsti coprono la percentuale del 36% fissata per legge; 

 
Ritenuto quindi di dover approvare le tariffe del servizio mensa scolastica, con la contribuzione del maggior onere a 
carico del bilancio, sono di seguito riportati gli importi applicando le agevolazioni tariffarie per il servizio refezione, 
in relazione all’Indicatore Economico Equivalente (ISEE): 

 
COSTO A PASTO 

ISEE  QUOTA DI TARIFFA A 
CARICO 
DELL’UTENZA 

 

COSTO A 
PASTO 

COSTO A PASTO 
TARIFFA 
FRATELLI (per il 
2°fratello/sorella 
riduzione 25 %) 

COSTO A PASTO 
TARIFFA 
FRATELLI (dal 
3°fratello/sorella in 
poi riduzione 50 %) 

da € 0,00 a € 2.000,00 24,28% o *ESENTE se 
in carico ai servizi 
sociali  

€ 1,00 € 0,75 € 0,50 

da € 2.000,01 a € 5.000,00 54,62 % € 2,25 € 1,69 € 1,13  

da € 5.000,01 a € 7.500,00 60,68 % € 2,50 € 1,87 € 1,25 

Oltre € 7.500,01 o in assenza 
di ISEE 

80,34% € 3,31 € 2,48 € 1,66 

 
* È esente l’alunno appartenente a nucleo familiare con valore ISEE fino a  2.000,00 e in condizioni di grave 
disagio socio-economico-ambientale, in carico ai Centri Servizi Sociali Territoriali.     
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COSTO A BLOCCHETTO 
ISEE QUOTA DI TARIFFA 

A CARICO 
DELL’UTENZA 

COSTO A 
BLOCCHETTO 

COSTO A 
BLOCCHETTO TARIFFA 
FRATELLI (per il 
2°fratello/sorella 
riduzione 25 %) 

COSTO A BLOCCHETTO 
TARIFFA 
FRATELLI (dal 
3°fratello/sorella 
in poi riduzione 50 
%) 

da € 0,00 a € 2.000,00 24,28% o *ESENTE 
se in carico ai 
servizi sociali  

€ 20,00 € 15,00 € 10,00 

da € 2.000,01 a € 
5.000,00 

54,62 % € 45,00 € 33,80 
 

€ 22,60 
 

da € 5.000,01 a € 
7.500,00 

60,68 % € 50,00 € 37,40 € 25,00 

Oltre € 7.500,01 o in 
assenza di ISEE 

80,34% € 66,20 € 49,65 € 33,25 

 
 
Di dare atto che la presente deliberazione viene adottata anche ai fini di cui all’art. 172 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 
267/2000 e verrà allegata alla documentazione prescritta a corredo del Bilancio di Previsione 2023/2025; 
 
Viste: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15.09.2022 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15.09.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per il periodo 2022/2024; 

 
Dato atto che il Ministro dell’Interno ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2023 
al 31.03.2023; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del Settore Economico 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del servizio interessato, che ha provveduto alla redazione della 
presente proposta di deliberazione, la cui regolarità è attestata mediante la sottoscrizione del parere di regolarità 
tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale s’intende  
integralmente riportata e trascritta; 

 
2. di dare atto che il maggiore onere contrattuale determinatosi a seguito della gara di appalto per l’affidamento 
del servizio, che ammonta a complessivi € 11.356,80, è posto a carico del bilancio comunale e che gli introiti dal 
servizio de quo assicurano la copertura minima del 36%; 

 
3. di approvare le tariffe del servizio refezione, in relazione all’Indicatore Economico Equivalente (ISEE), come di 
seguito indicate: 
 
 
COSTO A PASTO 

ISEE  QUOTA DI TARIFFA A 
CARICO 
DELL’UTENZA 

 

COSTO A 
PASTO 

COSTO A PASTO 
TARIFFA 
FRATELLI (per il 
2°fratello/sorella 
riduzione 25 %) 

COSTO A PASTO 
TARIFFA 
FRATELLI (dal 
3°fratello/sorella in 
poi riduzione 50 %) 

da € 0,00 a € 2.000,00 24,28% o *ESENTE se 
in carico ai servizi 
sociali  

€ 1,00 € 0,75 € 0,50 
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da € 2.000,01 a € 5.000,00 54,62 % € 2,25 € 1,69 € 1,13  

da € 5.000,01 a € 7.500,00 60,68 % € 2,50 € 1,87 € 1,25 

Oltre € 7.500,01 o in assenza 
di ISEE 

80,34% € 3,31 € 2,48 € 1,66 

 
* È esente l’alunno appartenente a nucleo familiare con valore ISEE fino a  2.000,00 e in condizioni di grave 
disagio socio-economico-ambientale, in carico ai Centri Servizi Sociali Territoriali.     
 

 
COSTO A BLOCCHETTO 
ISEE QUOTA DI TARIFFA 

A CARICO 
DELL’UTENZA 

COSTO A 
BLOCCHETTO 

COSTO A 
BLOCCHETTO TARIFFA 
FRATELLI (per il 
2°fratello/sorella 
riduzione 25 %) 

COSTO A BLOCCHETTO 
TARIFFA 
FRATELLI (dal 
3°fratello/sorella 
in poi riduzione 50 
%) 

da € 0,00 a € 2.000,00 24,28% o *ESENTE 
se in carico ai 
servizi sociali  

€ 20,00 € 15,00 € 10,00 

da € 2.000,01 a € 
5.000,00 

54,62 % € 45,00 € 33,80 
 

€ 22,60 
 

da € 5.000,01 a € 
7.500,00 

60,68 % € 50,00 € 37,40 € 25,00 

Oltre € 7.500,01 o in 
assenza di ISEE 

80,34% € 66,20 € 49,65 € 33,25 

 
4. di dare atto che la riduzione o l’esenzione della tariffa si applica in ragione dell’ISEE in corso di validità. 
Pertanto, per non perdere il beneficio è necessario presentare il nuovo ISEE entro il 31.01.2023; 
5. di dare atto che la presente deliberazione viene adottata anche ai fini di cui all’art. 172 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 

n. 267/2000 e verrà allegata alla documentazione prescritta a corredo del Bilancio di Previsione 2023/2025; 

6. di dare atto che, le tariffe ed agevolazioni approvate con il presente provvedimento, sostituiscono le 

precedenti, approvate con deliberazione n. 1 del 05.01.2023, a far data dalla esecutività della presente 

deliberazione; 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134. comma 4° del T.U Enti Locali 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL Sindaco IL Vice Segretario 
Dott. Antonio Gentile Adelina Citera 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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Città DI SAPRI  

 
 

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 2 del 13/01/2023   
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. 
PROVVEDIMENTI. 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

In merito al procedimento di cui alla presente proposta deliberativa, il/la sottoscritto/a, dichiara 
sotto la propria personale responsabilità, che, allo stato attuale, non sussiste alcuna delle situazioni 
di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, comma 41, della Legge 190/2012 e 6 
e 7 del DPR 62/2013, nonché del vigente piano anticorruzione. 

Annotazioni: 

  

 
Sapri li, 13/01/2023 Il Responsabile 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
ADELINA CITERA / ArubaPEC S.p.A. 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 



 

tel. 0973-605511 - fax 0973-605541 
Web www.comune.sapri.sa.it – pec : protocollo.sapri@asmepec.it 

 

 
 

Città DI SAPRI  
 

 

 

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. 
PROVVEDIMENTI. 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
In merito al procedimento di cui alla presente proposta deliberativa, il/la sottoscritto/a, dichiara 
sotto la propria personale responsabilità, che, allo stato attuale, non sussiste alcuna delle situazioni 
di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, comma 41, della Legge 190/2012 e 6 
e 7 del DPR 62/2013, nonché del vigente piano anticorruzione. 
 
Annotazioni: 
  
 
Sapri lì, 13/01/2023 Il Responsabile 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
ADELINA CITERA / ArubaPEC S.p.A. 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 2 del  13/01/2023 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. 

PROVVEDIMENTI. 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

 
Il sottoscritto Il Responsabile, visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione: 
 

 E' divenuta esecutiva il 13/01/2023 perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°del T. U. Enti Locali approvato 
con il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 Viene pubblicata all’albo On-Line del comune a partire dal  16/01/2023 
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 
267/2000 

 

  
 Il Responsabile 

ADELINA CITERA / ArubaPEC S.p.A. 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 


