
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  131  

del  06/10/2022

Oggetto:  Determinazione costo buoni per il Servizio di refezione scolastica per
gli alunni della scuola dell`infanzia statale, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado per l`a.s. 2022/2023.

L’anno 2022 il giorno 6 del mese di OTTOBRE alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune,
nelle persone dei Sigg.:

Presente Assente

1 Conte Alessandro Sindaco Sì

2 Surano Matilde Vice Sindaco Sì

3 Caputo Vincenzo Assessore Sì

4 Nassisi Antonio Assessore Sì

5 Siciliano Maria Rosaria Assessore Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Loredana Campa.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 06/10/2022 Il Responsabile 
f.to Dott. Tommaso MANCO

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 06/10/2022 Il Responsabile
f.to Dott. Gabriele PELLEGRINO
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OGGETTO:  Determinazione costo buoni per il Servizio di refezione scolastica per gli alunni della 
scuola dell'infanzia statale, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per l'a.s. 
2022/2023.

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che: 

• il  servizio  di  refezione  scolastica  è  un servizio  pubblico  a  domanda  individuale  finalizzato  a
integrare il tempo del pasto nel tempo scuola in quanto momento educativo e socializzante che
favorisce la frequenza, l’integrazione al sistema scolastico e l’educazione alimentare; 

• l'Amministrazione comunale organizza il servizio di refezione scolastica per gli alunni iscritti alla
Scuola dell’infanzia statale e della Scuola paritaria San Giuseppe, della Scuola primaria e della
Scuola secondaria di primo grado di Melissano; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 07/10/2019, immediatamente eseguibile ai
sensi di legge si è provveduto a determinare, le tariffe ed i tassi percentuali per la copertura dei
costi per il servizio di “Mensa scolastica”, riferito ai minori frequentanti le scuole dell’infanzia del
territorio comunale,  nonché a prendere atto  dei  relativi  costi  ed introiti  per gli  anni scolastici
2019/20 – 2020/21;

• attualmente le tariffe sono le seguenti:

FASCIA REDDITO I.S.E.E. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1° FASCIA Da 0 ad € 5.000,00 € 1,70 a pasto

2° FASCIA Da € 5.000,01 ad € 8.000,00 € 2,00 a pasto

3° FASCIA Superiore ad € 8.000,00 € 2,50 a pasto

Considerato che a seguito di espletamento di nuova gara di appalto, il costo del pasto è aumentato da €
3,55 ad € 4,12, inoltre il contributo per il diritto allo studio erogato dalla Regione Puglia per il servizio
svolto di Refezione  scolastica  è diminuito  da € 14.198,00 ad € 13.728,00 e in  considerazione  anche
dell'aumento generalizzato dei costi generali di esercizio per la gestione della mensa a caricop dell'Ente;

Tenuto conto che detto aumento comporterà una sensibile variazione di spesa e che occorre coprire detto
aumento con la revisione del quadro tariffario  per mantenere invariato il  tasso di copertura per detto
servizio, in quanto l'Ente continui a svolgere un ruolo equilibrato di salvaguardia, sia degli equilibri di
bilancio, sia di preservare livelli di prestazioni per servizi che sono parte importante della qualità della
vita della Comunità locale;

Rilevata  la necessità comunque di approvare un piano tariffario agevolato, in base alle fasce ISEE in
vigore,  per  l'acquisto  dei  buoni  di  refezione  scolastica  ,  al  fine  di  garantire  una  maggiore  equità  di
trattamento dei cittadini e venire incontro alle famiglie con particolari difficoltà economiche;

Dato atto  che nel precedente anno scolastico non sono stati  effettuati  rincari  del costo del buono di
refezione scolastica per gli utenti, riuscendo a contenere gli aumenti e mantenendo invariato il costo del
servizio;

Considerato che vi è una progressiva diminuzione di trasferimenti di fondi da parte della Regione Puglia
nei  confronti  dell’Ente  per  questo  tipo  di  servizio,  dovuto  anche alla  diminuzione  della  popolazione
scolastica;

Valutata l’opportunità di confermare le tre fasce per l’acquisto dei buoni pasto secondo l’indicatore ISEE
dei richiedenti;

A tal fine, si rende necessario adeguare il Ticket a carico delle famiglie, secondo la tabella qui di seguito
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riportata:

FASCIA REDDITO I.S.E.E. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1° FASCIA Da 0 ad € 5.000,00 € 2,00 a pasto

2° FASCIA Da € 5.000,01 ad € 8.000,00 € 2,30 a pasto

3° FASCIA Superiore ad € 8.000,00 € 2,80 a pasto

Ritenuto di provvedere ad approvare il piano tariffario secondo le tabelle sopra elaborate;

Dato atto che detto Piano tariffario avrà decorrenza dalla data di inizio del servizio di refezione scolastica
e precisamente da  LUNEDI'   17 OTTOBRE 2022;

Visto:
• che il Responsabile del Settore competente,  mediante la sottoscrizione del parere di regolarità

tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis
del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

• che il  Responsabile del Settore Finanziario,  mediante la  sottoscrizione del  parere di regolarità
contabile su esteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.
267/2000 della presente proposta di deliberazione;

• il D.Lgs. 267/2000;
• lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge.

DELIBERA 

1. Di dare atto di quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato. 

2. Di approvare il piano tariffario per l'anno scolastico 2022/2023, elaborato in base alle fasce ISEE
su riportate,  per l'acquisto dei buoni di  refezione scolastica a carico degli  alunni  della  Scuola
dell’infanzia statale, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado di Melissano,
secondo la tabella di seguito riportata: 

FASCIA REDDITO I.S.E.E. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1° FASCIA Da 0 ad € 5.000,00 € 2,00 a pasto

2° FASCIA Da € 5.000,01 ad € 8.000,00 € 2,30 a pasto

3° FASCIA Superiore ad € 8.000,00 € 2,80 a pasto

Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Finanziario e al Settore AA.II.LL – SUAP e Servizi 
alla popolazione per quanto di competenza. 

Di trasmettere in elenco la presente ai capigruppo consiliari ex art 125 del D.Lgs. 267/2000; 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ad unanimità di voti, espressi per alzata 
di mano ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c. 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n° 267). 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Loredana Campa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 06/10/2022
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il

06/10/2022 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 06/10/2022

il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Loredana Campa

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 06/10/2022 Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Loredana Campa
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