COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 106 del 3 novembre 2021
Con immediata esecuzione

Oggetto: Servizi a domanda individuale. Abbattimento costo della mensa scolastica 2021.D.
Lgs. 65 del 13 aprile 2017. Atto di indirizzo.

L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di novembre, alle ore 11:45 e seguenti, nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Assessore
TOTALE


5


1

Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza,
dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Vice Segretario Generale, dott.ssa Bianca Fici, con funzioni di verbalizzazione
e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 3 “Sociale e Pubblica Istruzione”
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale
in relazione al presente atto
Premesso:
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 23/03/2021, recante
“Determinazione tasso di copertura dei servizi a domanda individuale. Mensa scolastica
2021”, si sono indicate le previsioni delle entrate e delle uscite del servizio della mensa
scolastica per l'anno 2021, assicurata ai bambini della scuola dell'infanzia attraverso
l'esternalizzazione del servizio;
 che i proventi complessivi della mensa scolastica previsti nello schema di bilancio
2021/2023, annualità 2021, prevedevano un gettito presuntivo di € 54.000,00,
rapportato al costo complessivo di gestione previsto in € 120.000,00, assicurando così
una copertura del costo del servizio pari al 45%;
Ciò premesso:
Date atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163 del TUEL;
Considerato il D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 che prevede l’Istituzione del Sistema integrato
di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181,
lett. e), della L. 13/07/2015, n.107 cd “Buona scuola”- Fondo Nazionale per il sistema integrato
di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale;
Viste le linee di inervento e modalità di riparto per la scuola dell'infanzia e le sezioni
primavera, diramate dai due Assessorati Regionali, ovvero l’Assessorato della Famiglia e
l’Assessorato Istruzione e Formazione, competenti in ordine al D.Lgs. 65/17, con nota prot.n.
36666 del 28/09/2021, per l'annualità 2021, allegata;
Considerato altresì che la predetta nota prot.n. 36666/2021, fornisce ai Comuni dell’Isola
direttive in merito all’utilizzo dei fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca per l’annualità 2021;
Vista la nota prot.n. 40215/istr. del 30/09/2021, che si allega, diramata dall'Ass.to Reg.le
dell'Istruzione e della Formazione prof.le–Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del
diritto allo Studio, che trasmette la tabella corretta di riparto ai Comuni Siciliani sul sistema
integrato di educazione e istruzione, che per il comune di Misilmeri prevede l'assegnazione di €
244.330,41, di cui € 14.493,04 quale contributo per l'abbattimento del costo della mensa
scolastica della scuola dell'infanzia pubblica statale;
Vista la determinazione del responsabile n. 177/A3 del 12/10/2021, registro gen. n. 1431 del
02/11/2021 che accerta nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. la
complessiva somma di € 244.330,41, giusta accert. n. 625/2021, sul cap. PEG 107 denominato
“Trasferimento MIUR per il funzionamento del ciclo scolastico 0/6 anni. D. Lgs. 65/2017” cod
int 2.01.01.01, del redigendo bilancio di esercizio 2021;
Ritenuto poter procedere a partire dal 01 ottobre e sino al 31 dicembre 2021 all'abbattimento
del contributo per la mensa scolastica dei minori frequentanti la scuola dell'infanzia pubblica

statale, calcolata tenendo conto della media dei pasti consumati nell'anno 2021, per una somma
pari ad € 14.493,04;
Procedere alla destinazione del contributo per l'abbattimento della mensa, ammontante alla
predetta somma, pari € 14.493,04 sul cap PEG 470, “Proventi da ticket Refezione scolastica”
del redigendo bilancio 2021, a parziale copertura del ticket della refezione scolastica,
quantificato nella misura del 45% del costo del servizio, gs. deliberazione di Giunta Comunale
n. 29/2021;
Visti:


la Legge n. 241/90;



il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'orientamento degli Enti Locali):



il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
Propone



Prendere atto dei dati del riparto del Decreto Legislativo 65/17- annualità 2021, di cui
alla tabella allegata alla nota prot.n. 40215/istr. del 30/09/2021 relativa agli interventi in
favore dei bambini 0-6 anni, che prevede una somma pari ad € 14.493,04 per
l'abbattimento del contributo per la mensa scolastica dei minori frequentanti la scuola
dell'infanzia pubblica statale;



Procedere a partire dal 01 ottobre e sino al 31 dicembre 2021 all'abbattimento del costo
del ticket della mensa scolastica in favore dei nuclei familiari che usufruiscono di tale
servizio, calcolata tenendo conto della media dei pasti consumati nell'anno 2021, per
una somma pari ad € 14.493,04;



Procedere alla destinazione del contributo per l'abbattimento della mensa, ammontante
ad € 14.493,04 sul cap PEG 470, “Proventi da ticket Refezione scolastica” del
redigendo bilancio 2021, a parziale copertura del ticket della refezione scolastica,
quantificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2021 nella misura del 45% del
costo del servizio;



Stabilire che l'eventuale importo a credito maturato, per le quote già corrisposte dagli
utenti per il pagamento ticket della mensa scolastica effettuato dal 1 ottobre 2021 sino
all'approvazione del presente provvedimento verrà portato a compensazione;



Dare mandato al funzionario responsabile dell’Area 3- Sociale e Pubblica Istruzione di
procedere agli adempimenti consequenziali;



Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12,
comma 2, l.r. 44/91.

Misilmeri, 03.11.2021

Il Proponente
F.to. dott.ssa Maria Grazia Russo

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.
ABBATTIMENTO COSTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2021.D. LGS. 65 DEL 13 APRILE 2017. ATTO DI
INDIRIZZO.
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis
del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 03.11.2021

Il Responsabile dell’Area 3
F.TO:DOTT.SSA MARIA GRAZIA RUSSO

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli artt. 49 e 147-bis del
TUEL si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 03.11.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2
F.TO: DOTT.SSA BIANCA FICI

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Servizi a domanda
individuale. Abbattimento costo della mensa scolastica 2021.D. Lgs. 65 del 13 aprile 2017.
Atto di indirizzo», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e
precisamente:
-dalla dott.ssa Maria Grazia Russo, responsabile dell'area 3, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Servizi a domanda individuale.
Abbattimento costo della mensa scolastica 2021.D. Lgs. 65 del 13 aprile 2017. Atto di
indirizzo», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2
della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Carnesi
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to:dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 03.11.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to:dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 03.11.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 03.11.2021 al 18.11.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 19.11.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 03.11.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

