Comune di Sequals
Provincia di Pordenone

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2021
N. 11 del Reg. Delibere
OGGETTO: FISSAZIONE CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2021.
L'anno 2021, il giorno 10 del mese di Febbraio alle ore 20:30
Presso la sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
ODORICO Enrico
BOMBASARO
Francesco
VUERICH Guido
LA PLACA Antonella
CROVATO Giulio

Sindaco
Vice Sindaco

Presente/Assente
Presente
Assente

Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Mascellino Dott.ssa Patrizia.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.
ODORICO Enrico nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti
all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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OGGETTO: Fissazione contribuzione dell'utenza al costo del servizio di refezione scolastica per
l'anno 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera della G.C. n. 19 del 01.07.2013 “Fissazione contribuzione dell’utenza al costo del servizio di
refezione scolastica per l’anno 2013” che prevede una differenziazione tra utenti residenti e residenti fuori Comune
è stata introdotta con la delibera della G.C. 132 del 9.11.2011 a valere per l’esercizio 2012 poi confermata anche per
l’anno 2013;
PRESO ATTO inoltre che tale tariffazione era stata introdotta con l’obiettivo che gradualmente si raggiungesse la
copertura totale del costo effettivo del servizio per i soggetti non residenti nel Comune di Sequals;
VISTA la propria delibera n. 86 del 27.08.2014 con la quale sono stati variati i costi dei buoni pasto;
VISTA la propria delibera n. 57 del 20.5.2015 con la quale sono stati variati i costi dei buoni pasto come segue:
COSTO PER I RESIDENTI A SEQUALS
- Per 1 alunno
- Per 2 alunni per nucleo familiare
- Per 3 alunni per nucleo familiare
COSTO PER I NON RESIDENTI

EURO
3,50
6,00
7,00
EURO

COSTO BLOCCHETTO
€. 70,00
€. 120,00
€. 140,00
COSTO BLOCCHETTO

- Per 1 alunno
4,10
€. 82,00
- Per 2 alunni per nucleo familiare
7,50
€. 150,00
- Per 3 alunni per nucleo familiare
10,00
€. 200,00
RICORDATO che questo Ente ha aderito all’Associazione Intercomunale delle Dolomiti Friulane sede di Maniago
è che è stata sottoscritta la convenzione attuativa per lo svolgimento della macrofunzione gestione associata
dell’ufficio contratti, appalti e forniture di beni e servizi, acquisti e gestione unificata dell’ufficio appalti lavori
pubblici, centrale unica di committenza, responsabile del procedimento e ufficio gare, e che si è avvalso dei tale
ufficio per l’espletamento della gara relativa al servizio di refezione scolastica con decorrenza dal 1 settembre 2016;
VISTA la nota del Comune di Maniago prot. N.25388 del 18.7.2015, acclarata al prot. com.le il 22.9.2015 al n.
5899, con la quale viene comunicato l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento in global service del servizio di
ristorazione scolastica alla ditta Sodexo Italia s.p.a. con sede in Cinisello Balsamo al costo di €. 4,88 + IVA 4%;
VISTA la delibera della G.C. n. 42 del 27.4.2016 con la quale sono stati variati i costi dei buoni pasto per l’anno
2016, a partire dalla ripresa delle attività scolastiche, mantenendo la differenziazione tra soggetti residenti e non
residenti come di seguito evidenziato:
COSTO PER I RESIDENTI A SEQUALS

EURO

-

4,20
7,50
8,50

Per 1 alunno
Per 2 alunni per nucleo familiare
Per 3 alunni per nucleo familiare

COSTO PER I NON RESIDENTI

EURO

COSTO BLOCCHETTO
€. 84,00
€. 150,00
€. 170,00
COSTO BLOCCHETTO

- Per 1 alunno
5,00
€. 100,00
- Per 2 alunni per nucleo familiare
9,50
€. 190,00
- Per 3 alunni per nucleo familiare
14,00
€. 280,00
RICORDATO che con delibera consiliare n. 39 del 29.11.2016 è stato approvato il regolamento per il servizio di
refezione scolastica che prevede l’applicazione di agevolazioni tariffarie su presentazione di idonea istanza
corredata da certificazione ISEE, per gli utenti residenti;
VISTA la deliberazione giuntale n. 104 del 14.12.2016 con la quale veniva fissato per l’anno 2017 il costo del
buono pasto come di seguito evidenziato, con indicazione del valore in base all’applicazione delle tariffe:
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RESIDENTI A SEQUALS

TARIFFA

Tariffa ridotta
fascia A

Tariffa ridotta
fascia B

Tariffa ridotta
fascia C

Tariffa fascia D

costo
buono

costo
blocchetto

costo
buono

costo
blocchetto

costo
buono

costo
blocchetto

costo
buono

costo
blocchetto

1 alunno frequentante

€

4,20 € 3,15

€ 63,00

€ 3,57

€ 71,40

€ 3,78

€ 75,60

€ 4,20

€ 84,00

2 alunni frequentanti per nucleo familiare

€

3,75 € 2,81

€ 56,25

€ 3,19

€ 63,75

€ 3,38

€ 67,50

€ 3,75

€ 75,00

3 alunni frequentanti per nucleo familiare

€

2,83 € 2,12

€ 42,45

€ 2,41

€ 48,11

€ 2,55

€ 50,94

€ 2,83

€ 56,60

NON RESIDENTI

TARIFFA

costo
blocchetto

1 alunno frequentante

€

4,30 € 86,00

2 alunni frequentanti per nucleo familiare

€

4,00 € 80,00

3 alunni frequentanti per nucleo familiare

€

3,80 € 76,00

VISTA la deliberazione giuntale n. 3 del 18.01.2018 con la quale si confermavano i prezzi del buono pasto;
VISTA altresì la delibera giuntale n. 8 del 30.01.2019 con la quale si confermavano i prezzi del buono pasto;
VISTA la delibera giuntale n. 7 del 29/01/2020 con la quale si confermano i prezzi del buono pasto;
RICORDATO che l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane – ufficio centrale di
committenza – ha provveduto ad indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per
l’appalto del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di
primo grado, mensa dipendenti, pasti a domicilio utenti S.A.D. in alcuni Comuni dell’U.T.I. delle Valli e delle
Dolomiti Friulane della durata di 5 anni, dal 1.09.2019 al 31.8.2024, suddiviso in due lotti;
VERIFICATO che il lotto 2, concernente l’appalto del servizio di ristorazione scolastica nei Comuni di Meduno,
Sequals, Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra, nonché per i dipendenti dei Comuni di Sequals e Meduno, servizio
pasti a domicilio (utenti SAD) nei Comuni di Arba, Pinzano al Tagliamento, Vito D’Asio, è stato aggiudicato al
R.T.I SODEXO ITALIA spa/GEMEAZ ELIOR
Spa con sede legale della mandataria in Via Divisione Julia n. 10 – 33044 Manzano (UD);
RICORDATO altresì che si è provveduto ad avviare il servizio di prenotazione pasti mediante un sistema
informatizzato;
RITENUTO di confermare il prezzo del buono pasto anche il per 2021;

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi,

DELIBERA
1.

Di confermare per l’anno 2021, il prezzo del buono pasto per accedere al servizio di refezione scolastica, nelle
sotto indicate misure comprensive di IVA al 4% unificando le condizioni dei residenti anche ai non residenti:
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RESIDENTI A SEQUALS E NON
RESIDENTI

TARIFFA

Tariffa
Tariffa
Tariffa
Tariffa fascia
ridotta fascia ridotta fascia ridotta fascia
D
A
B
C
costo buono

costo buono

costo buono

costo buono

1 alunno frequentante

€

4,20

€

3,15

€

3,57

€

3,78

€

4,20

2 alunni frequentanti per nucleo familiare

€

3,75

€

2,81

€

3,19

€

3,38

€

3,75

3 alunni frequentanti per nucleo familiare

€

2,83

€

2,12

€

2,41

€

2,55

€

2,83

2. Di demandare al responsabile di servizio competente i conseguenti atti di gestione per dare attuazione al
presente provvedimento;
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
art.1, c.19, LR 21/2003.
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Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000.
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
Dott.ssa Patrizia Mascellino
Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Odorico Enrico

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
Enrico Odorico
Il Segretario
F.to Mascellino Dott.ssa
Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della L.R. 21/03 attesto che il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Sequals, lì 15/02/2021
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Jessica Moro
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile)
Sequals, lì 15/02/2021
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Patrizia Mascellino
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