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IN DATA 11/12/2018

PROT. N. 4787

ELENCO N. 29

Oggetto: Contribuzione utenza mensa scolastica - Linee d’indirizzo agli uffici sul
sistema di gestione

L’anno duemiladiciotto il giorno sette nel mese di dicembre alle ore 8,30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

NO

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 82 DEL 07/12/2018
OGGETTO: Contribuzione utenza mensa scolastica - Linee d’indirizzo agli uffici sul
sistema di gestione
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione comunale eroga, tramite una ditta esterna affidataria, il servizio di mensa
scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e per 2 giorni a settimana- per una
classe della scuola secondaria di primo grado;
Considerato l’erogazione dei bollini cartacei e la verifica dei versamenti effettuati risulta essere
un’operazione che richiede la presenza costante di un dipendente appositamente incaricato;
Considerato, inoltre, che da maggio c. a., l’impiegato dedicato è stato collocato in quiescenza per limiti di
età, e che al momento non è stato possibile procedere alla sua sostituzione;
Verificato, infine, che la gestione del servizio potrebbe essere affidata ad un sistema automatizzato in
ambiente web;
Dato atto che tale sistema garantirebbe l’eliminazione del cartaceo, la razionalizzazione delle procedure di
erogazione, gestione e rendicontazione, la possibilità per i genitori di acquistare, tramite web, i buoni
mensa desiderati;
Dato atto, inoltre, che la gestione informatizzata potrebbe generare i report, per ogni utente, in tempo
reale, permettendo all’Amministrazione di sollecitare eventuali morosi, assicurando agli uffici preposti la
descrizione esatta sull’andamento del servizio: pasti erogati / contribuzione utenza;
Ritenuto, quindi, utile e necessario procedere all’informatizzazione del sistema per la gestione del servizio
mensa scolastica;
Con voti unanimi espressi in forma di legge;
DELIBERA
Di voler adottare, per i motivi meglio espressi in premessa, il sistema automatizzato di gestione del servizio
di mensa scolastica;
Di incaricare il Responsabile del Settore Scolastico all’adozione di tutti gli atti necessari per la realizzazione
dello stesso sistema informatico, tramite l’affidamento ad un’apposita ditta esterna;
Di dare atto che al Capitolo n. 10410309, Art.1, Miss.4, Progr. 1 è stata stanziata la somma complessiva di
€ 2.800,00 “Spese implementazione applicativo mensa”.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata e unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

N°

82

Del

07/12/2018

Contribuzione utenza mensa scolastica - Linee
d’indirizzo agli uffici sul sistema di gestione

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

MONNI AMELIA

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

11/12/2018

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 07/12/2018


