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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° Attribuito      DATA 

17 11/07/2018  
Seduta 

Pubblica 
Prima Convocazione Seduta Ordinaria 

 

 

OGGETTO: 
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRA I COMUNI DI BUSACHI E 

FORDONGIANUS. A. S. 2018/2019. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 

 

L’anno 2018 addì 11 del mese di Luglio, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

n. ord. Cognome e nome Qualifica 
Presenti 

SI NO 

      

1  PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  

2  PISCHEDDA MICHELE Consigliere X  

3  PINTORE PATRIZIO Consigliere X  

4  MURGIA LUSSORIO Consigliere X  

5  GHISU IGOR Consigliere  X 

6  FRONGIA PIETRO Consigliere X  

7  MANAI CLAUDIA CATERINA Consigliere X  

8  MEREU VALENTINA Consigliere X  

9  CANNAS ROBERTA Consigliere  X 

 Totale Presenti/Assenti 7 2 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dr. 

MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PISCHEDDA SERAFINO - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

Illustra il punto all’o.d.g. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta all’o.d.g.; 

 

PREMESSO CHE: 

- Ai sensi dell’art. 118 della Costituzione “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per 

assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi 

di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”; 

- l’art. 30 del TUEL (D. Lgs n° 267/2000) dispone che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

determinati, gli Enti Locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni. Le Convenzioni  devono stabilire i fini, la 

durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”. 

 

VISTA la L.R. 25 giugno 1984 n. 31, nella quale, tra le competenze attribuite ai comuni, rientra anche l’organizzazione e 

la gestione del servizio mensa nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/51 in data 11.02.2014 con la quale è stato approvato il piano di 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno 

scolastico 2014/2015. 

 

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/26 del 6/02/2015 è stato approvato il piano di 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2015/2016. 

 

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 11/3 del 01/03/2016 è stato approvato il piano di 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2016/2017. 

 

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1/6 del 10/01/2017 è stato approvato il piano di 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2017/2018. 

 

RILEVATO che non sono state apportate variazioni che possono interessare i comuni di Busachi e Fordongianus, ed è 

stata pertanto confermata la presenza della scuola secondaria di I grado di Busachi presso la quale frequentano anche 

gli studenti di Fordongianus. 

 

ATTESO necessario provvedere all’organizzazione in forma associata del servizio di refezione scolastica per gli studenti 

e per il personale docente e ATA avente diritto al servizio secondo la vigente normativa. 

 

VISTA la comunicazione prot. n. 1732 in data 11/06/217 trasmessa dal comune di Busachi è acquisita in data 

13/06/2018 al n. 2377 del protocollo comunale. 

 

CONSIDERATO che per gestire il servizio in forma associata è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione 

che definisca i rapporti tra gli enti aderenti. 

 

VISTO lo schema di convenzione trasmesso dal comune di Busachi. 

 

EVIDENZIATO che il Comune di Busachi viene individuato quale Ente capofila per l’espletamento delle procedure 

amministrative inerenti all’affidamento del servizio di cui trattasi e alla stipula del conseguente contratto d’appalto, 

nonché per l’attività di coordinamento e supervisione relativa agli aspetti organizzativi generali dei servizi. 

 

RILEVATO che: 

 l’importo presuntivamente stimato dell’affidamento, per l’anno scolastico 2018/2019, è pari a €  36.580,00 oltre 

IVA di legge. Tale valore è dato dal totale dei pasti complessivi stimati (n. 5.900) per il prezzo unitario di un 

pasto/base d’asta (€ 6,20 IVA esclusa). L’importo (iva esclusa) di ogni singolo pasto è suddiviso come segue: 

 
Oneri sicurezza 

(non soggetto a ribasso) 

Costo del personale 

(non soggetto a ribasso) 

Costi di gestione 

(soggetto a ribasso) 

Totale 

€  0,10 €  3,10 €  3,00 €  6,20 



 

 l’importo (iva esclusa) complessivo presunto dell’appalto è il seguente: 

 
N. pasti Oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso 

Costo del personale 

non soggetto a ribasso 

Costi di gestione 

soggetto a ribasso 

Totale 

IVA esclusa 

IVA Totale 

IVA inclusa 

5.900 €  590,00 €  18.290,00 €  17.700,00 € 36.580,00 € 1.463,20 € 38.043,20 

 

DATO ATTO del seguente riepilogo dei costi relativi alla Scuola secondaria di I grado: 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dello schema di convenzione, costituita da n. 11 articoli, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

DATO ATTO del seguente riepilogo dei costi relativi alla Scuola secondaria di I grado: 

 

DATO ATTO inoltre che gli importi stimati a carico di ciascun ente aderente alla convenzione, sono i seguenti: 

 

RIPARTO SPESE 2018 2019 TOT. 

Quota Comune di Busachi  ( scuola secondaria e dell’infanzia) 
€ 11.180,83 € 20.259,62 € 31.440,45 

Quota Comune di Fordongianus (scuola secondaria di primo grado) 
€ 2.372,86 € 4.229,89 € 6.602,75 

TOTALE € 13.553,70 € 24.489,50 € 38.043,20 

 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dello schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Servizio 

Affari Generali in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 

alla regolarità contabile. 

 

ULTIMATA l’illustrazione il Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano interventi.  

 

Non essendoci interventi, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione all’ordine del giorno, con votazione 

espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito: unanimità 

 

     D E L I B E R A 

 

DI PRENDERE atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del 

dispositivo del presente atto. 

 

DI STABILIRE che il servizio di mensa scolastica per la scuola secondaria di primo grado di Busachi sarà gestito in forma 

associata dai comuni di Busachi e Fordongianus. 

 

DI PRENDERE ATTO che l’importo complessivo presunto del servizio per l’anno scolastico 2017/2018 (destinato anche 

agli alunni e la personale della scuola dell’infanzia di Busachi) è pari 39.436,80 euro. 

 

DI PRENDERE E DARE ATTO del seguente riepilogo dei costi relativi alla Scuola secondaria di I grado: 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

ANNO 2018    ANNO 2019 

UTENTI N. PASTI IMPORTO IVA 4% TOTALE  N. PASTI IMPORTO IVA 4% TOTALE  

Alunni Busachi 598 € 3.707,60 € 148,30 € 3.855,90 1.066 € 6.609,20 € 264,37 € 6.873,57 

Alunni Fordongianus 368 € 2.281,60 € 91,26 € 2.372,86 656 € 4.067,20 € 162,69 € 4.229,89 

Docenti e Coll. scolastici 92 € 570,40 € 22,82 € 593,22 164 € 1.016,80 € 40,67 € 1.057,47 

TOTALE  1.058 € 6.559,60 € 262,38 € 6.821,98 1.886 € 11.693,20 € 467,73 € 12.160,93 



 

DI PRENDERE E DARE ATTO che gli importi stimati a carico di ciascun ente aderente alla convenzione, sono i seguenti: 

 

RIPARTO SPESE 2018 2019 TOT. 

Quota Comune di Busachi  ( scuola secondaria e dell’infanzia) 
€ 11.180,83 € 20.259,62 € 31.440,45 

Quota Comune di Fordongianus (scuola secondaria di primo grado) 
€ 2.372,86 € 4.229,89 € 6.602,75 

TOTALE € 13.553,70 € 24.489,50 € 38.043,20 

 

DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

 

DI DARE ATTO che il comune di Busachi viene individuato quale Ente capofila per l’espletamento delle procedure 

amministrative inerenti all’affidamento del servizio di cui trattasi e alla stipula del conseguente contratto d’appalto, 

nonché per l’attività di coordinamento e supervisione relativa agli aspetti organizzativi generali dei servizi. 

 

DI TRASMETTERE copia della presente al Comune di Busachi. 

 

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Affari Generali l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti espressi in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: unanimità, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n° 267, stante l'urgenza di provvedere a darvi esecuzione. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

ANNO 2018    ANNO 2019 

UTENTI N. PASTI IMPORTO IVA 4% TOTALE  N. PASTI IMPORTO IVA 4% TOTALE  

Alunni Busachi 598 € 3.707,60 € 148,30 € 3.855,90 1.066 € 6.609,20 € 264,37 € 6.873,57 

Alunni Fordongianus 368 € 2.281,60 € 91,26 € 2.372,86 656 € 4.067,20 € 162,69 € 4.229,89 

Docenti e Coll. scolastici 92 € 570,40 € 22,82 € 593,22 164 € 1.016,80 € 40,67 € 1.057,47 

TOTALE  1.058 € 6.559,60 € 262,38 € 6.821,98 1.886 € 11.693,20 € 467,73 € 12.160,93 



COMUNE DI FORDONGIANUS
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GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRA I COMUNI DI BUSACHI E

FORDONGIANUS. A. S. 2018/2019. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

2018

SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/07/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

Parere Favorevole

Giovanni CARTA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/07/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 23/07/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 


