
COMUNE DI FIAMIGNAATO
Prouincia di Rieti

COPIA Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno Duemilaquindici il giorno VENTOTIO del mese di tuGLIo ORE 17'00 convocata

dal sindaco con appositi awisi, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tedeschi Nicola

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Prof. Lucentini Filippo

Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita Ia Giunta a prendere in esame I'oggetto sopra

Indicato.

Comunicata ai Capigruppo consiliari i1 F'7 &6fr. 2n15 prot.N. 4n+>

N. 45 detReg.

Data 28.07.2015

TUCENTINI FILIPPO

AIIMONTI FILIBERTO

LUCENTINI LORENZO

$1, FI"J ${ZIONAB IO iI{CAHICATO



LA GIUNTA COMUNALE

IISTA la proposta di delibera presentata dal responsabile del servizio amministrativo;

COI{SIDERATO che per l'esercizio finanziario 2015 , si rende necessario approvare il piano tecnico -
economico dei servizi a domanda individuale delle mense scolastiche

RITEiYUTO dover stabilire per il corrente esercizio la quota spettante ad ogni utente che usufruisce
,iel servizio in parola ;

ACQIIISITI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal responsabile area amministrativa e

finanziaria per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 26712000;

DELIBERA

1) di approvare , i seguenti piani tecnici - economici dei costi di gestione del servizio a domanda

individuale della mensa scolastica della Scuola Materna di S. Agapito e della Scuola Media S. Lucia.

2) di stabilire che il costo di un blocchetto di buoni pasti:

Ssuola materna € 45,00 ( blocco composto da22btoni pasti )
Scuola media € 30,00 ( blocco composto da 13 buoni pasti )

3) Di dare atto che la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale risulta

pari al 38,99 %

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.l34,4o comma del Testo

Unico n.26712000.

PL{NI TECNICI 2015



5PE5A :

- .{UTOCONTROLLO MENSE
SPESA ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO

PIAIIO TECNICO ECONOMICO
MENSE SC OLASTICITE 4NNq2Q15

2.280,00
2.000,00

coDrcE 1.04.01.03
coDICE 1.04.01.03

coDICE 1.04.05.02

c 2,04 ( COSTO DI UN

€ 2,30 ( COSTO DI LrN

c
c

], REFEZIONE SCOLASTICA c2t.444,00

TOTALE €,25.724,00

E\-TRATA :

- € 10.030,00 PARI AL 38.99 % DELLA SPESA ( Risorsa n. 3.01.0550 )

- L' entrata sarà coperta nel modo seguente :

:= -l alunni scuola materna : 3000 preseflze per l'anno scolastico x

?\sTo ) TOTALE € 6.120,00 contribuzione da parte degli alunni .

:.' .l alunni scuola media : 1700 presenze pff l'anno scolastico x
PASTO ) TOTALE € 3.910,00 contribuzione da parte degli alunni

Tf T.\-I TECNiCI 2015



visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolaritÈr tecnico e contabile del presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art" 49

T.U.267/2000

It FTJNZIONARIO

Il Responsabile del sewizio amministrativo

F.to Valentini Giorgio

IL FUNZIONARIO
I1 Responsabile de1 sewizio finanziario

F.to Dott. Nicola Tedeschi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Prof. FilipPo Lucentini

IL SEGRETARIO

F.to Dott.Tedeschi Nicola

At *t" 
"h" 

l" Pt"*nte deliberazione viene pubblicata all'Aibo comunale 1I q A ^ r F

Eper 15giorniconsecutiviaisensidell' ".r. 
rZ+r'U' 26712000 * 7 &§m" ?015

IL SEGRXTARIO

F.to Dott,Tedeschi Nicola
Data

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T'U' 26712000 iI giorno

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art' 134' comma 4")'

Data
IL SEGRETARIO

F.to Dott. Tedeschi Nico1a

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO

Dott. Tedeschi Nico1a
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