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Determinazione sindacale n.  22                                                                                        del 15.09.2015 
 

 

Oggetto: quota di compartecipazione a carico dell’utente per il servizio di mensa scolastica anno 2015/2016.      

   
I L   S I N D A C O  

Premesso:  

� che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24.03.2009 di I. E. è stato approvato l’atto di indirizzo relativo al 

servizio di mensa scolastica in favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano a decorrere dall’anno 

Scolastico 2009/2010; 

� che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.05.2009 di I. E. è stato istituito il servizio di cui sopra e con 

lo stesso atto è stato approvato lo schema del regolamento per l’istituzione del suddetto servizio; 

Considerato: 

� che il costo del servizio per ogni singolo pasto per l’anno scolastico 2015/2016 è stato fissato in € 3,50  esclusa IVA  al 

4%; 

� che il suddetto costo per l’anno scolastico in corso non può essere sostenuto per l’esiguità delle risorse finanziarie e 

che pertanto, ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento, è necessario prevedere la quota di compartecipazione a carico 

dell’utente relativamente al servizio di cui trattasi al 50% del costo del singolo pasto; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere a quanto sopra; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”  

D E T E R M I N A 
 

• di stabilire che il costo del servizio di mensa scolastica per l’anno 2015/2016 è di € 3,50  per singolo pasto esclusa IVA  
al 4%; 
 

• che la quota di compartecipazione a carico dell’utente relativamente al servizio di cui sopra è pari al 50% del costo del 
pasto IVA esclusa; 

 

• di trasmettere il presente atto agli uffici competenti. 
 

 
 
 
   
                                                                                                                                                              Il Sindaco  

                                                                                                                                    F.to   Ing. Carmelo Cuccia 
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