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CITTÀ DI CASTELVETRANO 

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO 

n° ii del ----'- 6..1J J~ w. 2",,0"-'._' ..u l ;.u.. 17

Oggetto: Provvedimento sindacale Determ inaz ione tariffn servizio mensa anno 2017. 

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta 

l Sindaco 

2 Settore Finanziario 

3 Albo Pretorio on-line 

4 Sello Servizi al ç .jÌtadino 
• 

Castelvetrano, 

IL RESPONSA 

Assunto impegno n. del 
Sull 'intervento n. 
Cap. P.E.G. n. 
Fondo Risultante E 
lmp. Precedente € 
l mp. Atruale € 
Disp. Residua E 

IL RESPONSAB ILE 

. 

l 



IL SINDACO  

PREMESSO 
che con provvedimento sindacale n. 3 del 15-0 1-20 14 sono state detennjnate le tariffe variabili a 

seconda della co llocazione degli utenti nelle fasce ISEE per accedere al servizio di refezione 
scolasti ca nelle classi che effetnlano il tempo prolungato; 

RILEVATO che la gara per l' affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole 
dell ' infanzia e nelle scuole secondarie di }O grado per il periodo Febbraio - Dicembre 2017 si è 
conclusa in data 10/03/2017 con l' affidamento del servizio alla ditia "Belice Pasti" che si è 
aggiudicato l'appalto al costo di € 2,96 più IVA al 4% per singolo pasto; 

ATTESA la necessità di approvare nuove tariffe relative alla compartecipazione deJle famiglie al 
servizio di mensa scolastica, come riportato nel prospetto predisposto dagli operatori del Servizio 
Pubblica Istruzione di questo Comune distinto con la lettera "A", che si unisce al presente 
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall'art . 147 bis del D.Lgs flo 267 del 18.08.2000, cosi come modificato da ll'art.3 del D.L. nO 
17412012; 

ruCONOSCIUTA l'opportunità e la necessità de l presente provvedimento; 

DETERMINA 

Per tuNo quanto in premessa descritlo e che qui si intende ripetuto e 
trascritto-: - . 

APPROVARE per l'anno 2017 le nuove tariffe riportate nell 'allegato schema, distinto con la 
lettera"A ", che si unisce al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale, a 
decorrere dal mese di marzo; 

TRASMETTERE copia del presente atto al Settore Finanze. 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

sensi degli artt. 49, 147 Ibis e l 84 del Decreto 

Castelvetrano, _______ 

IL DIRIGENTE DEL SElTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

(DOTf. ANDREA DI COMO) 

Pubblicazione 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretorio del 
Comune dal e così per quindici giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. _ _ _ _ 
Castelvetrano, _ _ _ _____ 

IL RESPONSABtLE DELL' ALBO 

copia conforme all' originale 
Castelvetrano, ______ ~ 



ALLEGATO "A" 
Provvedimento del Sindaco n. del 

SCUOLA DELL'INFANZIA  

Indicatore ISEEFigli cbe Indicatore ISEE Indicatore ISEEIndicatore ISEE Indicatore ISEE 
usufruiscono da € 0,00 a da € 3.000,01 a da € 6.000,01 a da € 9.000,01 a da € 12.000,01  
della mensa  € 3.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00€ 9.000,00 

Quota di €O,OO €0,80 €2,30€ 1.50 € 3,00 
partecipazione 

SCUOLA SECONDARIA DI 10 GRADO 
), . " 

Figli che Indicatore ISEE Indicatore lSEE 
usufruiscono da € 0,00 a da € 2.000,01 
della mensa € 2.000,00 

€ 0,00 € 3.00 

.l- Condizioni di esenzione: 

l) Alunni portatori di disabilità accertata (L. 10411992 art. 3 comma 3) allegare la certificazione rilasciata dall'organo competente; 
2) Alunni in affidamemo temporaneo presso famiglie o presso comuniti1 alloggio per minori (allegare il decreto del giudice tutelare): 

3) Alunni i/ cui Imc/eo familiare presenti una situazione socio-economica segnalata dai Servizi SRciali operanti presso ./e strutture 

pubblìch~erritoriali (allegare autocertificazione arll. 46 e 47 D.P.R. 28/ /2/2000, n. 445). 

\ 
I!J SINDACO 

A\IV. .~ce J Erranle 


