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Giunta
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Provincia di LODI
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Oggetto:
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022/2023 DETERMINAZIONE TARIFFE A CARICO DELL'UTENZA.

Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE
Il 15 Luglio 2022, alle ore 10.30 nella Sala delle Adunanze ed in parziale
videoconferenza.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:
Nome Cognome

Qualifica

Maurizio Ettore Enrico VILLA
Antonio LUCINI
Domenico BECCARIA
Carlo Maria SPEZIANI
Marika BOTTAZZI
Luisa Italia PELLEGRINI

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Totale Assenti Giustificati:

6
0
0

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Vice Segretario Giovanni Battista SCARIONI
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maurizio Ettore Enrico VILLA
- Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

La riunione della Giunta Comunale avviene in videoconferenza da remoto, come previsto dal regolamento
Comunale per lo svolgimento delle riunioni di Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con
deliberazione G.C. n.58 del 21/4/2022, con l’assistenza del Segretario Generale supplente, Giovanni Battista
Scarioni, presente nella sede municipale, unitamente agli Assessori Domenico Beccaria e Luisa Pellegrini

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 397 del 12.7.2021 il servizio di
ristorazione scolastica per le Scuole Primarie C. Collodi e R. Morzenti e Asilo Nido Comunale “44
Gatti” per il periodo 1.9.2021 – 31.8.2023, è stato aggiudicato alla Ditta VOLPI PIETRO SRL con
sede legale in Via G. Mazzini, 2 – a Sant’Angelo Lodigiano - per un costo pasto determinato in euro
4,25 oltre IVA, così per un totale di euro 4,42;
Rilevato che con determinazione dirigenziale n.429 del 14/7/2022 è stato riconosciuto alla
DITTA l’adeguamento pari al 6,8% del costo pasto , in base all’indice di variazione dei prezzi per le
famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.) relativo al mese di maggio 2022, ai sensi dell’art. 44 della
Legge n. 724/1994, con decorrenza dal mese di settembre 2022;
Richiamata la deliberazione n. 132/GC del 26.8.2021 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha determinato le tariffe a carico dell’utenza per l’anno scolastico 2021/2022 come
segue:
Costo pasto:
• residenti
Euro 4,50
• non residenti
Euro 5,00
Ritenuto, pertanto, necessario determinare per l’anno scolastico
compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza secondo le seguenti tariffe:

2022/2023

la

Costo pasto:
• residenti
Euro 4,80
• non residenti
Euro 5,30
Considerato che, in caso di nuova emergenza sanitaria, come da comunicazione della Ditta
Volpi Pietro srl – protocollo comunale n. 20389 del 30.6.2022 – depositata agli atti, per gli alunni
residenti, il costo addizionale pari ad euro 0,15 oltre IVA, dovuto alla diversa modalità di
erogazione del servizio (doppi turni), sarà sostenuto dall’Amministrazione Comunale e sarà
finanziato con i Fondi COVID, mentre per gli alunni non residenti la tariffa rimarrà invariata;
Dato atto che il pagamento dei pasti deve essere effettuato con il Sistema PAGOPA;
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile di Servizio;
Visto l’allegato parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza della Giunta Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto lo statuto Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Di approvare le tariffe relative al servizio di ristorazione scolastica 2022/2023 come segue:

Costo pasto:
• residenti
Euro 4,80
• non residenti
Euro 5,30
Considerato che, in caso di nuova emergenza sanitaria, come da comunicazione della Ditta
Volpi Pietro srl – protocollo comunale n. 20389 del 30.6.2022 – depositata agli atti, per gli alunni
residenti, il costo addizionale pari ad euro 0,15 oltre IVA, dovuto alla diversa modalità di
erogazione del servizio (doppi turni), sarà sostenuto dall’Amministrazione Comunale e sarà
finanziato con i Fondi COVID, mentre per gli alunni non residenti la tariffa rimarrà invariata;
Di trasmettere copia del presente provvedimento agli Istituti Comprensivi R. Morzenti e C.
Collodi e agli Uffici Istruzione, Servizi Sociali e Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di
competenza;
Di dare atto che si procederà alla pubblicazione delle tariffe sul sito istituzionale dell’Ente;
Di dare atto che la riscossione delle tariffe per il servizio di ristorazione scolastica avverrà
con sistema PAGOPA.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art.134, comma 4, del D.L.vo 267/2000 che testualmente recita: “Nel caso di urgenza
le deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Componenti”;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Ufficio Segreteria - Maria Grazia Maroni

9.7.2022

Pareri
COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 192

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria
Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022/2023 - DETERMINAZIONE TARIFFE A CARICO
DELL'UTENZA.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/07/2022

Il Responsabile di Settore
Racconi Ernesto

Parere Contabile
Ufficio Contabilita e Bilancio
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/07/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Cordoni Maria Carla
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL SINDACO
Maurizio Ettore Enrico VILLA

IL VICE SEGRETARIO
Giovanni Battista SCARIONI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
SCARIONI GIOVANNI BATTISTA in data 15/07/2022
VILLA MAURIZIO ETTORE ENRICO in data 15/07/2022

