
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 24/11/2011  N° 96 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE BUONI-PASTO A 
CARICO DEGLI UTENTI RESIDENTI A VALLECROSIA E IN 
ALTRI COMUNI, FREQUENTANTI L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO ANDREA DORIA, IN VIGORE DAL 1° 
GENNAIO 2012.    
 
 
 
 
 
 

 
L’anno duemilaundici addì ventiquattro del mese di novembre, 
alle ore 14:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 02.12.2011e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al giorno 
17.12.2011 
Vallecrosia, lì 02.12.2011 
 
           Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 5 0 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

 
La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 24.11.2011. 
 
Vallecrosia, lì 02.12.2011 
 
 
              Il Segretario Comunale  
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO 
 



 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  ADEGUAMENTO TARIFFE BUONI-PASTO A CARICO DEGLI UTENTI  
RESIDENTI A VALLECROSIA E IN ALTRI COMUNI,  FREQUENTANTI  L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO ANDREA DORIA,  IN VIGORE   DAL  1^  GENNAIO 2012. 
 
^^^^^^^^^^^^      
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
Premesso  che: 
 
*   il Funzionario Responsabile dell’Area Socio Culturale  con atto di determinazione   n. 06/r.s- 
524/r.g. del 10.10.08.  esecutivo, previa sperimentazione di gara,   ha  aggiudicato da gennaio 2009 
ad agosto 2013  alla Ditta  CIR  food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.   corrente a Reggio 
Emilia, via Nobel n. 19,   tra l’altro,   il servizio di refezione delle locali scuole statali    verso il 
riconoscimento dell’importo di €. 4,14  oltre IVA 4%  (€. 4,31 iva inclusa)  per ogni singolo pasto  
fornito; 
 
*  la Giunta Comunale  con  deliberazione  n. 99 in data 26.11.2008, esecutiva,  aveva determinato  
a far data dal 1^ gennaio 2009   le  tariffe   del buono pasto a carico degli utenti  frequentanti 
l’Istituto Comprensivo Vallecrosia,  come segue: 
    
€. 3,50   tariffa buono pasto per  alunni della scuola dell’infanzia e della scuola  primaria,  
€. 3.70   tariffa buono pasto per  studenti  residenti  a  Vallecrosia  frequentanti  la scuola  
              secondaria di Primo  Grado, 
€. 4,10   tariffa buono pasto per  studenti residenti in altri Comuni  frequentanti la scuola                
              Secondaria di Primo  Grado; 



 

 

 
*  la Giunta Comunale  con  successiva  deliberazione  n. 48  in data  01/07/2009, esecutiva,  
aveva tra l’altro modificato da settembre 2009  da €. 3,50 a €. 4,00 la tariffa del buono pasto   a 
carico dei solo  utenti residenti in altri Comuni   frequentanti  l’Istituto Comprensivo A. Doria: 
scuola dell’infanzia e primaria; 
 
Constatato   però  che la Responsabile  dei Servizi Educativi/P.I.  giusta  atto di determinazione n. 
06/r.s.- 49/r.g. dell’8/02/11, esecutivo,  ha  adeguato all’indice ISTAT  a far data dal 1^ gennaio 
2011 il costo del pasto pagato alla Ditta CIR  per cui il nuovo valore  del pasto è stato determinato  
in €.  4,21  oltre iva   (€. 4,38 iva inclusa); 
  
Dato atto che sebbene  l’Amministrazione Comunale ha sostenuto e sostiene per l’anno in corso  
una maggiore spesa per il costo del pasto,   tuttavia ha preferito non  applicare aumenti   a carico 
delle famiglie  in quanto servizio di rilevanza sociale; 
 
Accertato però che nel bilancio dell’esercizio finanziario 2011 risulta notevole la differenza tra la 
parte spesa e la parte entrata inerente il servizio di mensa scolastica purtroppo,  per  evitare ancora 
aggravi sul bilancio comunale si rende necessario aumentare a far data dal 1^ gennaio 2012   il 
costo del pasto a carico di tutti gli utenti che fruiscono della mensa anche perché   trattasi di servizio  
a domanda  individuale; 

 
Acquisito relativamente  alla   presente  deliberazione  il  parere  favorevole  in ordine alla 
regolarità  tecnica  espresso  dal responsabile del servizio interessato  ai sensi dell'art. 49, comma 
1^,   del  D. Lgs. n. 267/2000; 
 
A voti unanimi favorevoli  
 

D E L I B E R A  
 

1)  di applicare a partire dal  1^ gennaio 2012  alle tariffe sopra riportate un aumento   di  €.  0,35  
a buono   pasto  per  tutti gli  utenti   residenti  a Vallecrosia ed in altri in Comuni   frequentanti 
l’Istituto Comprensivo Andrea Doria, Vallecrosia; 
 
2) di determinare quindi   le nuove  tariffe  del  buono   pasto a carico degli   utenti  fruitori del 
servizio di refezione scolastica,  nel modo seguente 
 
€. 3,85  tariffa   buono   pasto per utenti residenti a Vallecrosia  e frequentanti  

   la scuola dell’infanzia e la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo A. Doria, 
€. 4,35  tariffa   buono   pasto per utenti residenti  in altri Comuni   e frequentanti  

   la scuola dell’infanzia e la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo A. Doria; 
 
 

3) di dare atto che gli studenti della scuola secondaria di 1^ Grado dell’Istituto Comprensivo A. 
Doria, Vallecrosia,   non usufruiscono della refezione scolastica dall’anno scolastico 2010//2011 
ciò,  per  esigenze  legate all’orario  scolastico; 
 
Successivamente; 

 
La Giunta Comunale 

 
con separata  ed unanime votazione favorevole, 



 

 

 
d i c h i a r a 

 
il presente atto  immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti  dell’art. 134, comma  4,  del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
^^^^^^^^^^ 
        

      IL SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Geom. Armando Biasi           Dr.   Cititno  Zucco  Francesco  
 
 
 
 
 
SL/sl 
 
 
 
 
 
 
 


