
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 65 del 17-11-2016

Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilasedici addi' diciassette del mese di Novembre, alle ore 12:45, nell'Ufficio del Sindaco si
è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all' appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  8 0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore delegato Giosuè Di Marino sottopone alla Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione:
 

PREMESSO

CHE con deliberazione di G.C. n. 44 del 25/07/2013 l’Amministrazione Comunale ha determinato la
percentuale di copertura del costo complessivo di gestione dei servizi pubblici a domanda
individuale, ponendo a carico degli utenti della refezione scolastica un tasso di copertura del costo
pari al 45% del totale;

CHE con deliberazione di G.C. n. 54 del 10/10/2013 l’Amministrazione Comunale ha integrato il
citato atto precisando che la quota di compartecipazione al servizio di refezione a carico
dell’utenza sarebbe stata pari al 45% del costo del servizio per gli alunni aventi residenza
anagrafica nel territorio del Comune di Villaricca, mentre sarebbe stata pari al 100% del costo del
servizio per tutti gli alunni non aventi residenza anagrafica nel territorio comunale;

CHE dall’analisi dei dati sulla provenienza dei bambini, trasmessi dalla scuola dell’infanzia, emerge
che il numero di alunni residenti a Villaricca che frequenta la scuola dell’infanzia dei Comuni viciniori
e il numero di alunni residenti nei Comuni viciniori che frequenta la scuola dell’infanzia di Villaricca è
simile, ad eccezion fatta degli alunni residenti nel Comune di Giugliano in Campania il cui numero
risulta essere 130 circa;

CHE con deliberazione n. 135 del 13/10/2016, previa corrispondenza intercorsa tra il Comune di
Villaricca e quello di Giugliano in Campania, quest’ultimo ha stabilito, al fine di garantire il Servizio di
refezione scolastica agli alunni residenti nel proprio Comune e frequentanti la scuola dell’infanzia di
Villaricca, di provvedere al rimborso al Comune di Villaricca della quota pari al 55% dell’intero costo
del pasto per il periodo 17/10/2016-31/05/2017;

CHE per l’effetto si rettifica la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 10/10/2013 in tal senso:
applicare a carico dei richiedenti il servizio di refezione scolastica dei Comuni viciniori la quota del
45% e che, dato l’elevato numero di presenze, solo per i residenti nel Comune di Giugliano in
Campania frequentanti la scuola dell’infanzia di Villaricca è previsto il rimborso del 55% da parte
dello stesso Comune;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all’art. 49 del TUEL D. Lgs. 267/2000

Con voti unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

·     Approvare la narrativa che precede da intendersi parte integrale e sostanziale del presente
atto;

·      Rettificare la deliberazione di Giunta Comunale N. 54 del 10/10/2013;

·     Prendere atto della deliberazione di G.C. del Comune di Giugliano in Campania n. 135 del
13/10/2016;

·     Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Scolastico di porre in essere tutti gli atti
consequenziali.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
visti gli allegati resi a norma dell’art. 49 del TUEL D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli;

LA APPROVA
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Integralmente e senza alcuna riserva;
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 11-11-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TERESA TOMMASIELLO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 13-11-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TOPO

4/5



 
Il Sindaco  Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to Dott. Michele Ronza
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 
  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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