
 

COMUNE DI BOTTIDDA 

 

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 5 del 15/03/2023 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 15/03/2023 
 

OGGETTO: Organizzazione Servizio Mensa scolastica Scuole dell’obbligo - Abbattimento totale dei 
costi della contribuzione utenza. 

 

L’anno duemilaventitre il giorno quindici del mese di Marzo con inizio alle ore 13:00, presso  SALA 
CONSILIARE si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO NIEDDU IVO. 

All’appello nominale risultano: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO NIEDDU IVO SI 

VICE SINDACO MUREDDA MARIO SI 

ASSESSORE CAVAL NICOLINO SI 

ASSESSORE CAUGLIA CINZIA -- 

 
Presenti n° 3   Assenti n° 1 

 

Partecipa il VICESEGRETARIO TILOCCA ANTONELLA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO NIEDDU IVO,  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
 

LA GIUNTA 

RICHIAMATA la ex L.R. n. 31/84 e s.m.i., contenente le “Norme sul diritto allo studio …”, che all’art. 2 e 

all’art 6 stabilisce che “nel settore della scuola dell’obbligo i comuni attuano, fra gli altri, servizio di mensa 

scolastica, da realizzarsi mediante mezzi propri o con il ricorso ad affidamenti esterni”; 

DATO ATTO che a seguito della chiusura della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria del 

comune di Bottidda, i bambini e i ragazzi residenti devono obbligatoriamente frequentare, le scuole ubicate 

presso il comune di Bono e facenti capo all’Istituto Comprensivo Statale di Bono ad esclusione della scuola 

per l’infanzia ancora attiva in paese; 

CHE al fine di garantire il diritto allo studio e l’assolvimento dell’obbligo scolastico, il Comune assicura il 

servizio di mensa scolastica a Bottidda  presso la Scuola per l’infanzia sia a Bono presso la scuola primaria, 

per gli altri alunni; 

CHE il servizio viene affidato mediante procedura ad evidenza pubblica a ditte specializzate nel settore; 

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale in merito, con le quali veniva stabilito una quota di 

contribuzione utenza per il servizio su citato e con le quali l’Amministrazione comunale, viste le 
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esigenze, aveva stabilito le misure per la contribuzione utenza, decidendo le nuove quote di 

contribuzione utenza annua, per ogni buono pasto, in particolare:  
 

 €. 1,80 per ogni buono pasto della scuola per l’infanzia,  

 €. 1,80 per ogni buono pasto della scuola dell’obbligo 
 

VISTA la proposta del Responsabile del Settore Finanziario, che, in fase di predisposizione del Bilancio di 

Previsione 2023/2025, con nota n° 701 del 09/03/2023 testualmente comunica: 

“Abbattimento quote contribuzione utenza per il servizio Mensa scolastica a partire 

dall’anno 2023. 

 La presente per portare all’attenzione di questo organo di governo la possibilità di valutare un 

eventuale abbattimento delle quote di contribuzione utenza relativamente al servizio di mensa 

scolastica delle scuole dell’obbligo (Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria). 

 Attualmente le quote di contribuzione utenza sono fissate nella misura di €.1.80 per ogni buono 

pasto acquistato. I buoni pasto sono acquistati principalmente in tagli da 20 buoni per un valore di 

€.36,00. 

 Ogni alunno consuma mediamente in un anno scolastico tra i 140 e i 160 buoni per un costo che 

oscilla quindi dai 252 ai 288 €uro ad anno scolastico. 

 Nell’anno finanziario appena concluso questo Comune ha riscosso per il servizio mensa la 

somma complessiva per entrambi gli istituti di €.6.258,50. 

 Ravvisato che dal 2020 l’Ufficio Tributi sta operando la graduale regolarizzazione dell’attività di 

riscossione dei Tributi Comunali  e il quasi totale abbattimento del pregresso, con la conseguente 

emissione dei ruoli del servizio idrico, in tempo reale, a cadenza quadrimestrale , ragion per cui si è 

rilevata una maggiore incisività dell’attività di introito del dovuto, permettendo a questo Ente di poter 

incassare le somme dovute anche a competenza e non solo a residui come avveniva in precedenza.  

Che inoltre, dal 2021, l’ufficio Tributi ha messo in atto l’attività di accertamento  per il servizio idrico, al 

fine di recuperare le somme non pagate dagli utenti morosi riuscendo ad incassare ad oggi circa 

34.000,00 Euro di tributi evasi. 

 Che con l’evolversi dell’attività di accertamento da parte della Ditta Susa Servizi Tributari, e la 

conseguente erosione del sommerso sia per quanto riguarda l’IMU e la TASI, sia per quanto riguarda la 

TARI per la raccolta dei RR.SS.UU., il nostro Comune ha ridotto notevolmente il volume dei residui 

attivi in carico al Bilancio Comunale. 

 Dato atto che il D.Lgs. 118/2011, nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni stabilisce che 

“Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia 

esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è 

determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione”. 

Tali fondi non sono spendibili e non rientrano fra le risorse a disposizione dell’Amministrazione. 

 Che nell’anno 2020 era stato calcolato sull’apposito capitolo di Bilancio un Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità (FCDE) di €.40.726,00, mentre nel Bilancio per l’anno 2023 in fase di predisposizione 

l’accantonamento sarà pari ad €.28.370,00. Tale riduzione è dovuta esclusivamente all’attività di 

riscossione sopra citata, che ha permesso di liberare risorse per 12.300,00 Euro. Riduzione che con 

l’attivazione della riscossione coattiva è destinata a crescere ulteriormente. 

 Tutto ciò premesso, considerato che gli introiti relativi alle quote utenti del servizio mensa sono 

quantificate mediamente in circa 6.300,00 euro annuali, e che le somme rese disponibili dalla 
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diminuzione del FCDE sono pari a 12.300,00 si propone a questa Giunta di valutare la possibilità di 

procedere all’abbattimento della contribuzione utenza dei servizi mensa scolastica delle scuole 

d’infanzia e primaria con decorrenza dal mese di Aprile 2023 e per i successivi anni scolastici salvo 

diverse comunicazioni da parte di questo servizio.” 

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di considerazione; 

CONSIDERANDO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale abbattere totalmente i costi, relativi 

alla contribuzione utenza del servizio mensa degli alunni frequentanti la scuola d’infanzia e la scuola 

primaria a partire dal mese di aprile dell’A.S. 2022/2023 utilizzando a tal fine le risorse liberate nel 

Bilancio dall’attività di riscossione dei tributi comunali; 

RITENUTO provvedere in merito; 

TUTTO ciò premesso e visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del 

TUEL 267/2000;  

All’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di assumere, quale atto di indirizzo, la volontà dell’Amministrazione Comunale di 
abbattere totalmente i costi, relativi alla contribuzione utenza del servizio mensa degli alunni 

frequentanti la scuola d’infanzia e la scuola primaria a partire dal mese di aprile dell’A.S. 

2022/2023 utilizzando a tal fine le risorse liberate nel Bilancio dall’attività di riscossione dei 

tributi comunali ; 

3. Di stabilire che, a partire dal mese di Aprile dell’A.S. 2022/2023, i costi del servizio 

mensa degli alunni frequentanti la scuola d’infanzia e la scuola primaria, saranno a totale 

carico del Bilancio Comunale, di conseguenza i costi previsti dalla contribuzione utenza, 

saranno totalmente abbattuti;  

4. Di stabilire che l’importo complessivo del servizio sarà totalmente a carico del bilancio 

Comunale; 

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

TUEL  267/2000, la presente    immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio CAVAL PIETRO in data 09/03/2023 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio Finanziario CAVAL PIETRO in data  
09/03/2023 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 
 

 
Il SINDACO Il VICESEGRETARIO  
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NIEDDU IVO TILOCCA ANTONELLA 

 

 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 161 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione VICESEGRETARIO TILOCCA 
ANTONELLA attesta che in data 15/03/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio e che la 
Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 
 
 
            Il VICESEGRETARIO  

       TILOCCA ANTONELLA 
 
       _________________________________________ 
 
1 

 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


