
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 8  del   28/01/2021  

      

 OGGETTO: Conferma delle tariffe per l’anno 2021 del servizio di refezione 

scolastica quale servizio pubblico a domanda individuale. 

 

L’anno duemilaventuno,  il giorno ventotto,  del mese di  gennaio,  alle ore 17,30   

nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore DI GIANNANTONIO  Martina  SI 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Sandra Sala 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 

che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 

dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 

pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 

23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 

 

 



   

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

                               

                                                N. 01 DEL 22.01.2021 

 
 

OGGETTO: Conferma delle tariffe per l’anno 2021 del servizio di refezione scolastica quale 

servizio pubblico a domanda individuale. 

 

 

 
Iniziativa della proposta:Assessore alla Pubblica Istruzione F.to dott.ssa Martina Di Giannantonio 

 

 

Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000 si esprimono sulla presente proposta i seguenti 

pareri:  

 

1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 

      Lì, 22.01.2021 

    

Il Responsabile del Servizio 

   F.to Maria Louisa Cardinale                                                            Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo e Servizi Sociali   

  F.to dott.Margherita Giambalvo 

                                                      

  2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

     [x] parere: favorevole 

     [ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 

       Lì, 26.01.2021  

 

  

                                                                                              Il Responsabile del Settore Finanziario 

                        F.to  dott.ssa Francesca Valentina Russo      

 

 

 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

 

      Premesso che l'art. 6 del D.L.28.02.1983 n. 55, convertito con modificazioni in Legge 26.04.1983 

n.131, ha stabilito l'obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione del 

bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale 

e determinare, ove necessario contestualmente, le tariffe e le contribuzioni; 

 

che con D.M. 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi a domanda individuale, precisando 

che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso: 

• i servizi dichiarati gratuiti per legge statale o regionale; 

• i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap; 

• i servizi  a carattere produttivo per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione 

di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico e per i quali il 

regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art.6 del 

D.L.55/1983; 

 

atteso che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite 

dall'Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale ma che vengano utilizzate a  

richiesta dell'utente; 

 

che la legge finanziaria dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 

di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell’esercizio ma 

entro il predetto termine, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento; 

 

dato atto che l’individuazione dei costi è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio e che, 

rispetto alla percentuale deliberata, a consuntivo si farà riferimento per le entrate ai proventi 

accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate; 

 

che, il controllo in ordine al rispetto delle disposizioni di cui all’art.14  del D.L.n.415/89, convertito 

con modificazioni dalla Legge n.38/1990, secondo il quale gli enti locali debbano coprire i costi 

complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36% con 

proventi tariffari e contributi finalizzati , con l’entrata in vigore del nuovo regime di finanza locale 

giusto quanto dispone l’art.45, comma 4, del D.Lgs.n.504/1992, si rivolge soltanto nei confronti 

degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie; 

 

atteso che, dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato, risulta che non ricorrano per 

questo Ente le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, né l'Ente ha 

dichiarato lo stato di dissesto; 

 

che, tuttavia, si rende necessario provvedere alla copertura del costo dei servizi pubblici a domanda 

individuale; 

 

richiamato l'art. 54 del D.Lgs.n.446 del 15.12.1997, nel testo modificato dall'art. 6 del D.Lgs.n.56 

del 23.03.1998 ed integrato dall'art. 54, comma 1, lett. a) della Legge n.388 del 23.12.2000 il quale 

così recita:" Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione 

del bilancio di previsione. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in 

presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. 

L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo"; 



 

stabilito che il servizio pubblico a domanda individuale gestito da questo Comune tramite il Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali è il servizio di refezione scolastica; 

 

che sussiste la necessità di stabilire le tariffe del servizio pubblico a domanda individuale per 

assicurare un gettito sufficiente a far fronte alle esigenze di gestione ed al fine di non pregiudicare 

l’equilibrio economico e finanziario del bilancio comunale; 

 

ritenuto di riproporre le tariffe con le esenzioni nelle percentuali di copertura del costo del servizio 

stabilite dal competente Servizio comunale ed approvate nel trascorso anno con la delibera di 

Giunta comunale n.49 del 22.05.2020; 

 

che, pertanto, per il servizio di refezione scolastica si conferma la copertura del costo mediante la 

contribuzione da parte degli utenti nella stessa percentuale del 56% applicata nella pregressa 

annualità; 

 

visti il D.Lgs.n.267/2000, la legge n.142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n.48/91 e la 

Legge Regionale n.44/91; 

PROPONE 

 

per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, 

 

dare atto che il servizio pubblico a domanda individuale compreso nell'elenco di cui al D.M. del 

31.12.1983 e gestito da questo Comune tramite il Settore Amministrativo e Servizi Sociali è il 

servizio di refezione scolastica; 

 

stabilire che le tariffe relative con le relative esenzioni vengono fissate nelle misure già in vigore 

nel trascorso anno; 

 

confermare che il costo complessivo del servizio di mensa scolastica per l'esercizio finanziario 

2021 viene coperto mediante la contribuzione da parte degli utenti nella misura del 56 %, nella 

stessa percentuale approvata per la precedente annualità con la delibera di Giunta comunale n.49 del 

22.05.2020; 

 
riservarsi di variare le tariffe di che trattasi, per sopraggiunti motivi di copertura del servizio 

derivanti da spese imprevedibili ed eccezionali, così come previsto dagli artt. 242 e 243 del 

D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.; 

 

trasmettere copia del presente atto al Settore interessato per i successivi adempimenti di 

competenza; 

 

dichiarare, con separata ed apposita votazione unanime ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione di immediata esecutività, considerato che 

trattasi di atto propedeutico all’approvazione dello schema di bilancio 2021/2023 da parte 

dell’organo esecutivo. 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE            

f.to: Luigi   Milano                f.to: Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.ssa Sandra Sala  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

         

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,  il giorno 29/01/2021 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 01/02/2021 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                   f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


