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Data Delibera:  4/10/2017 
N° Delibera: 93 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA MATERNA A TEMPO PROLUNGATO PER L'ANNO SCOLASTICO 
2017/2018. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi quattro del mese di Ottobre alle ore 11:45 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                        
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                     
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che a partire dall’anno scolastico 1997/1998 è stato istituito il servizio mensa 

scolastica per gli alunni della scuola materna a tempo prolungato; 

  

Richiamata la deliberazione G.C. n. 14 del 18.01.2011, con la quale sono state stabilite le 

modalità di presentazione delle domande per la fruizione del servizio e tre diverse fasce di 

reddito per la compartecipazione al relativo costo, così come di seguito individuate:  

 

- 1^ fascia: nuclei familiari con reddito I.S.E.E. da € 0,00 a € 6.530,94, compartecipazione 

alla spesa del 62,5% a pasto; per le famiglie per le famiglie con più di un figlio iscritto al 

tempo prolungato è prevista una compartecipazione del 50% a pasto per i figli diversi dal 

primo;  

 

- 2^ fascia: nuclei familiari con reddito I.S.E.E. da € 6.530,95 a € 8.500,00, 

compartecipazione alla spesa del 75% a pasto; per le famiglie con più di un figlio iscritto al 

tempo prolungato è prevista una compartecipazione del 40% a pasto per i figli diversi dal 

primo;  

 

- 3^ fascia: nuclei familiari con reddito I.S.E.E. da € 8.500,01 in poi, quota di partecipazione 

costo intero del pasto; per le famiglie con più di un figlio iscritto al tempo prolungato è 

prevista una compartecipazione del 25% a pasto per i figli diversi dal primo;  

 

Tale deliberazione stabilisce, inoltre, che i residenti al di fuori del Comune di Barano 

d’Ischia pagheranno il costo intero del pasto;  

 

Verificato che l’appartenenza alle fasce di reddito dovrà essere dimostrata dagli interessati 

mediante la presentazione dell’attestazione I.S.E.E./2017, da allegare alla specifica richiesta 

di fornitura del servizio mensa su modelli predisposti dall’Ufficio Pubblica Istruzione, così 

come previsto anche dalla citata deliberazione;  

 

Ritenuto necessario ed urgente attivare il servizio mensa, molto richiesto soprattutto dalle 

madri lavoratrici;  

 

Visto il T.U. n. 267/00;  

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/00;  

 

Con votazione unanime favorevole; 

 

DELIBERA 

1) la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 



2) di istituire anche per l’anno scolastico 2017/2018 il servizio mensa scolastica per gli 

alunni della scuola materna a tempo prolungato, a far data dal 9 ottobre 2017 al 31 maggio 

2017; 

 

3) di stabilire che il servizio in questione possa andare anche oltre il termine sopra 

indicato, qualora il Responsabile del Settore I ritenga ci siano le condizioni; 

 

3) di confermare quanto stabilito dalla deliberazione di G.M. n. 14 del 18.01.2011; 

 

4) di dare atto che il servizio mensa scolastica agli alunni della scuola materna di Barano 

d’Ischia è in parte a carico delle famiglie e in parte a carico del bilancio comunale; 

 

5) di dare mandato al Responsabile del Settore I di provvedere all’affidamento del servizio 

secondo la normativa vigente e all’Ufficio Pubblica Istruzione di preparare l’istruttoria dei 

relativi atti;  

 

6) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con votazione unanime 

espressa in forma palese, per i motivi sopra menzionati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  4/10/2017 al 19/10/2017 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6735 del  4/10/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


