
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   192   del   22.11.2021

Determinazione tariffe mensa scolastica per le Scuole dell'Infanzia 
non statali paritarie convenzionate con il Comune di Sestu - parziale 
rettifica convenzioni

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 6 del Decreto Legge numero 55 del 1983, convertito con modificazioni nella
Legge numero 131 del 1983, il quale stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non
oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi di tutti i servizi
pubblici a domanda individuale, individuando le relative categorie, finanziati  da tariffe o
contribuzioni  ed  entrate  specificamente  destinate  e  che,  con  lo  stesso  atto,  vengono
determinate le rispettive tariffe e le contribuzioni;

Visto  l’articolo  172  del  Decreto  Legislativo  numero  267  del  2000  il  quale  stabilisce  al
comma 1 lettera c) che al bilancio di previsione devono essere allegate le deliberazioni
con le quali vengono determinate, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori
detrazioni,  le variazioni dei limiti  di reddito per i tributi locali  e per i  servizi locali,  per i
servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale dei costi dei servizi stessi;

Rilevato  che nell’esercizio  finanziario  2022,  nell’ambito  dei  servizi  pubblici  a  domanda
individuale di cui al citato Decreto Legge numero 55 del 1983, il  Comune di Sestu ha
previsto l’attuazione dei seguenti servizi:

- asilo nido

- mensa scolastica

- impianti sportivi;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale numero 183 dell’11 novembre 2021 con la
quale  sono  state  determinate  la  copertura  dei  servizi  pubblici  a  domanda  individuale
previsti nel bilancio di previsione anno 2022 e le tariffe per il servizio mensa scolastica per
l’anno 2022;

Rilevato, altresì,  che nel  territorio comunale sono presenti due scuole dell’infanzia non
statali,  riconosciute  paritarie  ai  sensi  della  legge  10  marzo  2000  n.  62,  entrambe
convenzionate con il Comune di Sestu per l’attuazione dei servizi di cui all’articolo 2 della
legge regionale numero 31 del 1984 in materia di diritto allo studio, di seguito indicate:

• Scuola  dell’infanzia  "DR.  A.  MANUNZA" codice fiscale 0248772058 con sede a
Sestu in via Cocco Ortu 26 e Gestore Provincia Italiana dell'Istituto delle Suore di
San Francesco d'Assisi;

• Impresa Sociale Bellegai s.r.l., codice fiscale n. 03115250924, con sede legale in
Sestu in Via Stoccolma n. 34, gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Affiliato
Baby School100;

Richiamate:

• la deliberazione di Giunta comunale numero 48 del 10 marzo 2009 con la quale
sono state impartite direttive in merito alla concessione di provvidenze a favore
delle scuole dell'infanzia non statali e alla stipula di nuove convenzioni;

• la determinazione del Responsabile del Settore Servizi Amministrativi numero 248
del 17 marzo 2009 avente ad oggetto “Legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, art.
2.  Concessione  di  provvidenze  scuole  dell'infanzia  non  statali.  Approvazione
schema di convenzione”;

Viste le Convenzioni sottoscritte rispettivamente con la scuola dell’Infanzia Dr A. Manunza
e con l’Impresa Sociale Bellegai s.r.l., le quali, all’articolo 11, stabiliscono che “le tariffe



mensa a carico delle famiglie, sono equiparate a quelle fissate dal Comune per le scuole
statali”;

Dato atto che, con riferimento al servizio mensa scolastica, le tariffe a carico dell'utenza
approvate con deliberazione della Giunta comunale 144 del 9 settembre 2011, attualmente
in vigore, sono le seguenti:

• euro  2,20  costo unitario del pasto scuole dell’infanzia;

• euro  2,40  costo unitario del pasto scuole primarie;

Considerato che:

• la determinazione delle nuove tariffe per le scuole statali è scaturita principalmente
dall’aggiudicazione, con determinazione numero 1011 del 21 settembre 2021, del
nuovo  appalto  del  servizio  mensa  scolastica  a  ridotto  impatto  ambientale  nelle
scuole dell’infanzia e primarie statali del Comune di Sestu per cinque anni scolastici
dall’anno scolastico 2021/2022 all’anno scolastico 2025/2026;

• le scuole dell’infanzia non statali, a norma del citato articolo 11 della Convenzione
in essere, assicurano un servizio mensa scolastica mediante gestione autonoma,
ossia non ricompreso nel suddetto appalto di servizio erogato dal Comune di Sestu
presso le scuole statali;

Ritenuto di dover lasciare invariate, per le scuole dell’infanzia non statali convenzionate, le
tariffe  attualmente  in  vigore,  pari  a  euro  2,20  a  pasto,  differenziandole  dalle  tariffe
approvate  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  numero  183  del  2021  per  le  scuole
statali, in quanto nelle prime il servizio continua a essere erogato in gestione autonoma,
per cui il Comune non ne sopporta i relativi costi in bilancio;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento comporta la necessità di rettificare
parzialmente le convenzioni sottoscritte rispettivamente con la scuola dell’Infanzia Dr A.
Manunza e con l’Impresa Sociale Bellegai s.r.l.;

Precisato che il Capitolo di spesa 3541 "Attuazione servizi mensa scuole materne non
statali" non è stato incluso nella citata deliberazione della Giunta comunale numero 183
dell’11  novembre  2021  per  la  determinazione  della  copertura  dei  servizi  pubblici  a
domanda individuale, in quanto trattasi di un trasferimento a scuole riconosciute paritarie
ai  sensi  della  legge  10  marzo  2000  numero  62  e,  per  ciò,  la  relativa  spesa  non  è
imputabile  al  costo  sostenuto  dal  Comune per  la  realizzazione  del  servizio  di  mensa
scolastica nelle scuole statali;

Acquisito,  ai  sensi  dell’articolo  49  del  Decreto  Legislativo  267  del  2000,  il  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di stabilire che per le scuole dell’infanzia non statali convenzionate, sotto elencate,
restano  invariate  le  tariffe  attualmente  in  vigore  pari  a  euro  2,20  a  pasto,
differenziandole da quelle approvate con deliberazione di Giunta comunale numero
183 del 2021 per le scuole statali:

• Scuola dell’infanzia "DR. A. MANUNZA" codice fiscale 0248772058 con sede a
Sestu in via Cocco Ortu 26 e Gestore Provincia Italiana dell'Istituto delle Suore
di San Francesco d'Assisi;



• Impresa Sociale Bellegai s.r.l., codice fiscale n. 03115250924, con sede legale
in  Sestu  in  Via  Stoccolma n.  34,  gestore  della  scuola  dell'infanzia  paritaria
"Affiliato Baby School100;

2. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta la necessità di
rettificare  parzialmente  le  convenzioni  sottoscritte  rispettivamente  con  le  citate
scuole  e,  pertanto,  si  dà  disposizione  in  tal  senso  al  Responsabile  del  Settore
Pubblica Istruzione;

3. Di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta riflessi  a carico  del
bilancio comunale;

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  Decreto
Legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   22/11/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
24/11/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 09/12/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/11/2021 al 09/12/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/11/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 24.11.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 192 del 22/11/2021


