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   COPIA 

 

 

 COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 161 

                                           in data: 24-11-2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ADEGUAMENTO COSTO 

BUONO MENSA SCOLASTICA 

 

 

L’anno  duemilaventidue addi  ventiquattro del mese di novembre alle ore 15:00 nella sede 

comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono 

stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.  

 

All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.: 

 

 Andrea Volpi  SINDACO Presente 

 Monica Aina  VICE SINDACO Presente 

 ALESSANDRO ALBANESE  ASSESSORE Presente 

 DANIELA BOLOGNINO  ASSESSORE Presente 

 MAURO CESTI  ASSESSORE Presente 

    Totale presenti    5 
 Totale assenti    0 

 
  

Presiede il Sig. Andrea Volpi  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste il SEGRETARIO  COMUNALE   Guido Ingrassia che provvede alla redazione del 

presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ADEGUAMENTO COSTO BUONO 

MENSA SCOLASTICA 

 
 

PREMESSO che i Comuni svolgono tutte le azioni necessarie per attuare gli interventi diretti a facilitare l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico a favore degli alunni delle istituzioni scolastiche, ai sensi degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 

1977, n. 616, con particolare riferimento al servizio di mensa per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 

grado così come previsto dall’art. 31, comma 1 lett. c), inteso come intervento integrato di prevenzione della 

dispersione scolastica e di educazione alla salute (art. 139, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), in 

relazione alle giornate in cui l’orario curriculare prevede il rientro pomeridiano; 

VISTO l’art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 nel quale è previsto che i Comuni sono tenuti a richiedere la 

contribuzione degli utenti per i servizi pubblici a domanda individuale; 

VISTO il D.M. 31 dicembre 1983 con il quale sono stati individuati le categorie dei servizi pubblici locali a domanda 

individuale; 

VISTO l’art. 251, comma 5 del T.U. EE.LL. in materia di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda 

individuale erogati dagli enti locali dissestati, in base al quale il costo di gestione deve essere coperto con proventi 

tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 70 del 17 giugno 2013, con la quale il costo del buono mensa scolastico è 

stato aggiornato ad € 4,70 da € 4,30; 

DATO ATTO non sono stati effettuati ulteriori adeguamento del buono mensa scolastico; 

DATO ATTO che dal mese di settembre 2013 al mese di settembre 2022 la variazione dell’Indice dei prezzi al consumo 

per famiglie operai e impiegati presenta un indice di 1,134 (dato Istat), che, in termini rivalutazione monetaria, 

porterebbe una rivalutazione del costo del buono mensa scolastico ad € 5,33; 

CONSIDERATO che i contratti di ristorazione scolastica prevedono clausole di aggiornamento annuale del costo pasto 

con riferimento al FOI; 

PRESO ATTO che a far data dal 1 settembre 2022 l’incremento sul prezzo unitario del servizio di ristorazione ha avuto, 

su base annua (luglio 2021 – luglio 2022) il significativo incremento del 7,80% ed attualmente si attesta ad € 4,7694 

oltre iva; 

CONSIDERATO altresì che è in corso la stima del prezzo da porre a base d’asta della nuova gara di appalto e che, 

considerato gli andamenti inflattivi, pur soggetto a ribasso sulla componente economica (prezzo) deve essere 

concorrenziale, e pertanto verrà collocato ad un livello superiore di quello attuale; 

CONSIDERATO inoltre che sul servizio a domanda individuale della refezione scolastica gravano altri costi quali gli 

aggi ai concessionari delle rivendite, costi a carico del bilancio per esenzioni, costi del personale amministrativo ecc.; 

RITENUTO, in considerazione che gli aggregati monetari del servizio di refezione, in termini di spesa e di entrata, 

gravano significativamente sugli equilibri di bilancio; 

RITENUTO nevessario aggiornare il costo del buono mensa scolastico;  

RITENUTO di contenere l’aumento del costo del buono mensa in misure inferiore all’indice Istat di rivalutazione sopra 

riportato e di fissare il nuovo costo in € 5,00 a far data dal 1 gennaio 2023; 

VISTO il prospetto del servizio mensa scolastica allegato, nel quale si evince che una parte degli aumenti stimati 

restano comunque a carico del bilancio comunale, ovvero che non tutti i costi stimati sono scaricati sul buono mensa 

scolastico; 

RITENUTO ragionevole l’aumento ad € 5,00; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del T.U. EE.LL., sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri 

favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio AA.GG. e di regolarità contabile della Responsabile del 

Servizio Finanziario, che si allegano; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI AGGIORNARE il costo del buono mensa scolastico in € 5,00 a far data dal 1 gennaio 2023. 

2) DI DARE ATTO che il tasso di copertura dei costi del servizio mense scolastiche viene ad attestarsi nel 

97,38%. 

 

Successivamente 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2023-2025 in corso di 

elaborazione; 

RITENUTO sussistere l’urgenza; 

RICHIAMATO l’art. 134 comma 3 del T.U. EE.LL. 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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C O M U N E   D I   C E R A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 

Proposta G.C. n. 163 del 23-11-2022 
 

Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ADEGUAMENTO COSTO BUONO 

MENSA SCOLASTICA 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli atti d'ufficio: 

 

 

Parere di regolarità tecnica 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 

Data: 24-11-2022 Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

 F.to Campeggi Gianmario 

 

Parere di regolarità contabile 

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole. 

Data: 24-11-2022 Il Responsabile del servizio 

 F.to Galante Maria Chiara 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  COMUNALE   

 

F.to Andrea Volpi 

 

F.to  Guido Ingrassia 

__________________________ __________________________ 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 
 

N.      988     Registro di Pubblicazione Cerano,           07-12-2022   

      

       

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Prot. n.                        del                                 ai sensi dell’art. 125, del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

Addì, 

 

  

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

__________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 è divenuta esecutiva il…………………………………………….., decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

        

 
 

 

IL SEGRETARIO  COMUNALE   

 

F.to  Guido Ingrassia 

 


