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COPIA 

 

COMUNE DI CIMINNA 
PROVINCIA DI PALERMO Immediatamente  esecutiva 

 

SI     NO  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 44  DEL  21/11/2013   

 

OGGETTO:  Determinazione mensa scolastica 2013/2014. 

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTUNO  del mese di NOVEMBRE, alle ore 19.00, nella sala 
delle adunanze consiliari delle sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in 
data 15/11/2013  n.  13896, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA  di PRIMA 
CONVOCAZIONE. Presiede l’adunanza il Presidente Avv. SAVOCA Martino. 
Dei Consiglieri Comunali sono PRESENTI n. 14 e ASSENTI n. 1 come segue: 

 
N.O. Cognome e Nome  Presente Assente 

1 SAVOCA  Martino   

2 MANNINA  Salvatore   

3 URSO MIANO Sara   

4 LEONE Giuseppe   

5 LO PINTO Rosanna   

6 FARACI Francesco   

7 LA CORTE Rosario   

8 ALBA Pietro   

9 ACCOMANDO Maria Onofria   

10 GRIMALDI Filippo   

11 NOTTE Maria Giovanna   

12 LETO Salvatore   

13 DI FALCO Vito   

14 POLLACI  Maria Grazia   

15 LICCIO Angelo   

 
Fra gli assenti sono giustificati i Signori: NOTTE MARIA GIOVANNA. 
Partecipa il Segretario comunale D.SSA ROSANNA NAPOLI  
È presente il Sindaco Vito Catalano e per la G.M. il Vicesindaco Vito Nigliaccio e l’Ass. Biagio Sarullo. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Prot. Albo n. 1509 
del 29/11/2013
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto DEVE essere espresso il parere  

 in ordine alla regolarità tecnica; 

 in ordine alla regolarità contabile; 
Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del  Servizio Affari 
Generali, ai sensi  dell’art 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48/91 come modificato dall'art. 12 della L.R. 
30/2000, ha espresso parere: 

- FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile; 
Il Presidente del Consiglio da quindi lettura della proposta del Responsabile del Settore Affari 
Generali “Determinazione  mensa scolastica 2013/2014” corredata dai pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile e dal parere favorevole del Revisore dei Conti; 
Si allontana il cons. Pollaci M.G. Presenti 13, Assenti 2. 
Il Presidente dichiara che è stato presentato un emendamento sulla proposta di delibera in corso 
di trattazione, invitando il consigliere  proponente a illustrarlo. 
Il cons. Leone da lettura della proposta di emendamento prot. n 14120 del  19/11/2013 ad 
oggetto “Emendamento al punto n 11 iscritto all’o.d.g. della seduta del 21/11/2013” che di 
seguito viene riportato: “propone che la tariffa di compartecipazione della spesa per la mensa 
rimanga di € 2,00 per ciascun pasto giornaliero per la sola scuola materna e che invece rimanga 
invariata la tariffa di € 20,00 mensili per le classi della scuola elementare, garantendo comunque 
il minimo di compartecipazione del 36%. In caso contrario si chiede un controllo all’ufficio. Si 
chiedono inoltre controlli settimanali per garantire l’effettiva corrispondenza tra i bambini 
presenti ed i pasti forniti”. 
Sull’emendamento sono stati acquisiti i pareri del Responsabile del Settore Affari Generali  (v.di  
parere prot. n. 14245 del 20/11/201 allegato), del  Responsabile del Settore Economico e del 
Revisore dei Conti (v.di parere allegato). 
Interviene il cons. Urso Miano che evidenzia la disparità di trattamento che si verrebbe ad avere 
tra i bambini della scuola materna ed i bambini della scuola elementare in quanto per lo stesso 
pasto si applica un prezzo diverso. 
Il cons. Mannina fa presente che non essendo il Comune strutturalmente deficitario il 36% della 
copertura finanziaria non è obbligatorio. Chiarisce di aver proposto da tempo la predisposizione 
di un regolamento che avrebbe agevolato il funzionamento del servizio di mensa scolastica anche 
relativamente ai controlli. Tra l’altro il regolamento potrebbe prevedere l’esenzione per le 
famiglie che non sono in grado di affrontare la spesa a loro carico.  
Il Revisore dei conti chiarisce che effettivamente non essendo il Comune strutturalmente 
deficitario, il 36% della copertura finanziaria non è obbligatorio. 
Il Cons. La Corte chiede la sospensione del Consiglio per quindici  minuti ed il Consiglio con 
voti unanimi approva. 
Alla ripresa dei lavori i dopo la sospensione i consiglieri presenti sono 13 ed assenti 2. 
La proposta di emendamento viene sottoposta a votazione.  
Con voti favorevoli 7, contrari /, astenuti 6 (Mannina, Faraci, Leto, Alba, Accomando e Urso 
Miano) su 13 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con  
l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta. Il Consiglio comunale approva 
l’emendamento proposto dal Cons. Leone. 

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di delibera redatta dal Responsabile del 
Settore Affari Generali così come emendata dal Consiglio Comunale;  
Il cons. Mannina Salvatore da lettura della dichiarazione di voto in ordine al punto 11  in 
questione “visto che avevo chiesto di trovare una convergenza tra l’emendamento del cons. 
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Leone, la proposta del Responsabile settore Affari generali Milazzo Michele e quanto suggerito 
dal cons. Urso Miano e visto che la maggioranza ha chiesto la sospensione di 15 minuti e visto 
che i consiglieri di minoranza sono stati tenuti fuori, mi astengo dal volere esprimere un voto”. 
             Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

- Visto il vigente OO.EE.LL. - L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Ad unanimità  di voti favorevoli, espressi per alzata di mano. 

  Con n. 7 VOTI FAVOREVOLI,  n. / VOTI CONTRARI e  n 6 ASTENUTI  (Mannina, Faraci, 
Leto, Alba, Accomando e Urso Miano) su n.13 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano ed 
accertati dal Presidente con  l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta,  come specificato 
nel seguente prospetto: 

 
PROSPETTO DELLA VOTAZIONE 

Cognome e Nome dei Consiglieri  Note Favorevole Contrario Astenuto 

SAVOCA  Martino ----------    

MANNINA  Salvatore ----------    

URSO MIANO Sara ----------    

LEONE Giuseppe ----------    

LO PINTO Rosanna ----------    

FARACI Francesco ----------    

LA CORTE Rosario ----------    

ALBA Pietro --------    

ACCOMANDO Maria Onofria ----------    

GRIMALDI Filippo ----------    

NOTTE Maria Giovanna assente    

LETO Salvatore ----------    

DI FALCO Vito ----------    

POLLACI  Maria Grazia assente    

LICCIO Angelo ----------    

 
 

DELIBERA 
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di approvare la proposta redatta dal Responsabile del Settore Affari Generali Michele Milazzo 
“Servizio a domanda individuale di mensa scolastica scuola materna e scuola elementare anno 
scolastico 2013/2014. Determinazione tariffa di compartecipazione” corredata dai pareri 
favorevoli di regolarità tecnica e contabile e dal parere favorevole del revisore dei conti che 
unitamente agli allegati fa parte integrante e sostanziale del presente atto così come emendata dal 
Consiglio comunale: 

di determinare, per effetto del superiore emendamento approvato dal Consiglio comunale, la 
tariffa di compartecipazione della spesa per il servizio a domanda individuale di mensa scolastica 
per l’anno 2013-2014 nel seguente modo: 

€ 2,00 per ciascun pasto giornaliero per gli alunni della scuola elementare; 

€ 20,00 mensili per gli alunni delle classi della scuola elementare.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con n. 7 VOTI FAVOREVOLI , n. / VOTI CONTRARI  e n 6 ASTENUTI (Faraci, Accomando, Leto, 
Mannina, Alba  e Urso Miano) su n.13 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano ed accertati dal 
Presidente con  l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta   
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente Delibera IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art.12. della L.R. 
n.44/91 comma 2, stante l’urgenza di adottare gli atti conseguenti. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.     

          

  
              IL PRESIDENTE 

  F.to Martino Savoca 

    ….………………………………………………………. 
 

  
         IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Salvatore Mannina  F.to  D.ssa Rosanna Napoli 

 
     …………………………………………….  …………………………………………. 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Art. 1 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n.69/2009  e s.m.i. 

INIZIO PUBBLICAZIONE         

FINE PUBBLICAZIONE          

NUMERO DI PUBBLICAZIONE      

Ciminna,       
                     L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
                                        Giovanni Pollaci 

 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

CERTIFICA 

su conforme relazione del Responsabile delle pubblicazioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (Legge n. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire 

dal…………………… (Reg. Pubbl. N……………….); 

Ciminna,       
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         D.ssa Rosanna Napoli 

 

 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .........................  

in quanto: 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000) 

 sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami  

      (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000). 

Ciminna,       
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 F.to D.ssa Rosanna Napoli 

 
 
 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
  

Ciminna, ………………….. 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          D.ssa Rosanna Napoli 
 

 

 



COMUNE DI CIMINNA 

Provincia di Palermo --.-

P. I. 00625020821 
Te. 0918204220 
Fax 0918293300 

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO:Servizio a domanda individuale di mensa scolastica scuola materna 
e III e V classe scuola elementare - anno scolastico 2013~2014 
determinazione tariffa di compartecipazione 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA: 

Premesso che il comma 8 dell'art.27 della legge 488 del 28/1/2001 stabilisce 
che il termine per deliberare le aliquote ed i tributi locali viene fissato entro la data di 
deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto il D.L. 28/2/1983, n. 55 come convertito dalla legge 26/4/1983, n. 131 e 
successive modifiche; 

Visto il D.L. 31/12/1983 con la quale sono state individuati i servizi pubblici a 
domanda individuale; 

Considerato che si rende necessario determinare la tariffa di 
compartecipazione per l'anno scolastico 2013-2014 dei richiedenti il servizio 
giornaliero di mensa scolastica della scuola materna ed a seguito delle domande dei 
genitori richiedenti il modello orario a tempo pieno per la III e V classe della scuola 
elementare di Ciminna per quattro giorni alla settimana; 

Vista la nota di contabilità sui costi del superiore servizio che si allega alla 
presente proposta di deliberazione per l'anno scolastico 2013-2014; 

Visto il D.L.vo n. 267/2000 e L.R. 30/2000; 
Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia; 
Premesso quanto sopra, 

SI PROPONE 

1. 	 Di determinare la tariffa di compartecipazione della spesa per il servizio a 
domanda individuale di mensa scolastica per l'anno 2013-2014 nella misura di € 
2,00 per ciascun pasto giornaliero. 

PONSABILE 
o) 

http:dell'art.27


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 


Ai sensi dell'art. l, comma l°, della l. n. 48/91, così come sostituhò-dall'art. 12 della l. n~ 30/2000, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto 

Li Il Rospo • dò. Servizio JrfV~I) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett. i, della L n. 48/91, cosi come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 
30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto 

Li -----

...__.... _---- _ ..._- .. _~----_....~_.... ~----_. --~ ...~_...._~-----~----
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SETTORE l° 

Tel. 0918204220 
FAX. 0918293300 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
(Spese di gestione) 
Anno 2013-2014 

USCITE 

-Spese per il personale in servizio presso la mensa 
Personale di ruolo ore IO settimanali x mesi 8 
-Spese fornitura pasti (presumibile) 9.793 x € 4,16 
-Spese fornitura pasti personale della scuola (presumibile) 
n. 1335 x € 6,00 

TOTALE USCITE 

ENTRATE 

Contributo Statale - anno scolastico 
Compartecipazione utenza pasti €, 2,00 x 9.793 

-Quota percentuale a carico dell'utenza sul totale dei costi: 
al netto del contributo Statale (48.019,63) 

(minimo 36%) 

Il Respo del Settore 
(Mich lazzo) 

5.169,63 
40.740,00 

8.010,00 

€ 53.919,63 

5.900,00 
19.586,00 

€ 25.486,00 

40,79%, 

www.comunediciminna.it
mailto:ciminna@comunediciminna.it



