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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                    Dr. Claudio Perseu 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

  �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                      Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                Dr. Piergiorgio Corona           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - DETERMINAZIONE QUOTA DI CON-

TRIBUZIONE A CARICO DELL’UTENZA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - A.S. 

2013/2014. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle 

ore 19,00  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comu-

nale convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti Sigg.: 
 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ALBERTO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

5)  PERSEU MARIANGELA Assessore ⌧ � 

 T O T A L E     4 1 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona  nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Uni-

co delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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Alle ore 19:20 l’Assessore Francesco Floris comunica di non potersi trattenere oltre e 

lascia la seduta. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Preso atto che, al fine di favorire l’attività didattica, da diversi anni è stato istituito il servizio di 

mensa per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia; 

Che, con decorrenza anno scolastico 2008/2009, la gestione del servizio in questione è stata trasfe-

rita, con atto del Consiglio Comunale n. 10/2008, all’Unione di comuni “Alta Marmilla” di Ales; 

Vista la deliberazione n. 31 del 28.11.2013 “Approvazione schema di convenzione fra i Comuni 

di Albagiara, Baradili, Baressa, Gonnosnò, Sini e Usellus per la gestione associata di servizi co-

munali per la Scuola Primaria – Anno scolastico 2013/2014”; 

Vista la deliberazione n. 32 del 28.11.2013 “Approvazione schema di convenzione fra i Comuni 

di Baressa e Gonnosnò per la gestione associata di servizi comunali per la Scuola dell’Infanzia - 

Anno scolastico 2013/2014”; 

Preso atto che l’ art. 5 delle suddette convenzioni recita testualmente “La contribuzione a 

carico dell’utenza per il servizio di mensa,  è  determinata in misura uguale in tutti i comuni 

facenti parte della presente convenzione,  pari al 40% del costo unitario del pasto effettivo 

consumato, a decorrere dal 01/01/2014”; 

Vista la propria deliberazione n. 136 del 23.12.2013, relativa all’approvazione della quota di 

contribuzione a carico dell’utenza per il servizio mensa scolastica anno scolastico 2013/2014 

periodo Ottobre/Dicembre 2013; 

Ravvisata la necessità di intervenire per la determinazione delle quote a carico dell’utenza per 

i servizi in questione, relativamente al periodo Gennaio/Giugno 2014 così come contemplato 

dall’art. 5 delle convenzioni sopra citate; 

Considerato che, così come comunicato dall’Unione di Comuni “Alta Marmilla” di Ales con 

nota Prot. 2812 del 09.09.2014, il costo del singolo pasto per Servizio Mensa Scuola 

dell’infanzia e Primaria, per l’Anno Scolastico 2013/2014, è pari a €. 5,12 più I.V.A. 4%; 

Vista la propria deliberazione n. 52 del 19.05.2014 avente per oggetto “Individuazione servizi 

pubblici a domanda individuale - costi e tariffe anno 2014”; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio 

Cultura e Scolastico; 

Con voti unanimi , 

D E L I B E R A 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di stabilire che, la quota di contribuzione da parte dell’utenza  al costo del servizi “Mensa Scuo-

la Primaria” e “Mensa Scuola dell’Infanzia” anno scolastico 2013/2014 relativamente al periodo 

Gennaio/Giugno 2014 è di complessivi €. 2,13 per ogni singolo pasto consumato; 

Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai 

sensi di legge. 

*** 

 

 


