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OGGETTO :
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI
FOGLIZZO - MONTANARO. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO
2019/2020. CONFERMA.
L’anno 2018, addì ventidue, del mese di novembre, alle ore otto e minuti trenta, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Pr.

GALLENCA FULVIO
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X
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X

CHIORINO GIANNI

Assessore

X
Totale

3

As.

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

SERVIZIO

MENSA

SCOLASTICA

PER

GLI

ALUNNI

DELL'ISTITUTO

COMPRENSIVO DI FOGLIZZO - MONTANARO. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. CONFERMA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione G.C. n. 32 del 8.03.2010 sono state rideterminate le tariffe per
l’anno 2010/2011, come segue:
REDDITO I.S.E.E.
da Euro
a Euro
ZERO
5.000,00
5.000,00
7.500,00
7.500,00
10.500,00
10.500,00
13.500,00
13.500,00
16.500,00
16.500,00
20.000,00
20.000,00
OLTRE
INSEGNANTI E DIPENDENTI C.LI
NON RESIDENTI - SCUOLA MATERNA

TARIFFA
2010/11
3,20
3,55
3,90
4,30
4,70
5,10
5,40
4,70
6,60

a) prevedendo altresì una riduzione del 10% delle tariffe alle famiglie con due o più figli;
b) riduzioni di maggiore entità, per famiglie appartenenti alla prime due fasce di reddito (fino a €.
7.500,00 ISEE), per situazioni di grave disagio famigliare segnalate dai competenti servizi
sociali, da disporsi con deliberazione motivata;
c) eventuale esenzione totale, per famiglie senza reddito o comunque appartenenti alla prima
fascia di reddito (fino a €. 5.000,00 ISEE), per situazioni di grave disagio famigliare segnalate
dai competenti servizi sociali, da disporsi con deliberazione motivata, per periodi, di norma non
superiori a tre mesi;
d) ai minori in affido temporaneo presso nuclei familiari residenti nel Comune di Foglizzo viene
applicata la fascia più bassa;
Considerato che l’appalto per il servizio mensa scolastica è stato affidato alla ditta All Food spa per il
periodo settembre 2016 – giugno 2019 ed è in scadenza, ma si ritiene opportuno confermare anche per
l’anno scolastico 2019/2020 le tariffe applicate fino a oggi;
Visto che con delibere della Giunta Comunale n. 108 del 20.11.2017, rettificata con delibera della Giunta
Comunale n. 41 del 14.05.2018, si confermavano le suddette tariffe per l’anno 2018/2019;
Visto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2019 - 2021 al momento
rimane fissato al 31/12/2018, senza alcuna proroga, articolo 151 del TUEL 267/2000 e smi;
Dato atto che la Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art.
49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012,n. 213
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di Legge

D E L I B E R A
1) Per le motivazioni in premessa citate di confermare per l'anno scolastico 2019/2020 le tariffe per il
servizio di mensa scolastica per gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Foglizzo - Montanaro come di
seguito elencate :
REDDITO I.S.E.E.
da Euro
a Euro
ZERO
5.000,00
5.000,00
7.500,00
7.500,00
10.500,00
10.500,00
13.500,00
13.500,00
16.500,00
16.500,00
20.000,00
20.000,00
OLTRE
INSEGNANTI E DIPENDENTI C.LI
NON RESIDENTI - SCUOLA MATERNA

TARIFFA
2019/20
3,20
3,55
3,90
4,30
4,70
5,10
5,40
4,70
6,60

prevedendo altresì quanto segue:
a) una riduzione del 10% delle tariffe alle famiglie con due o più figli utenti del servizio;
b) riduzioni di maggiore entità, per famiglie appartenenti alla prime due fasce di reddito (fino a €.
7.500,00 ISEE), per situazioni di grave disagio famigliare segnalate dai competenti servizi
sociali, da disporsi con deliberazione motivata;
c) eventuale esenzione totale, per famiglie senza reddito o comunque appartenenti alla prima
fascia di reddito (fino a €. 5.000,00 ISEE), per situazioni di grave disagio famigliare segnalate
dai competenti servizi sociali, da disporsi con deliberazione motivata, per periodi, di norma non
superiori a tre mesi;
d) ai minori in affido temporaneo presso nuclei familiari residenti nel Comune di Foglizzo viene
applicata la fascia più bassa;
e) ai soggetti di cui agli art. 3-4 della legge 104/92 e s.m.i. viene applicata la fascia più bassa ,
ridotta del 50%;
2) Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti consequenziali;
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale;
4) Di dichiarare, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n.
213 con i limiti imposti dal patto di stabilità.
Favorevole ______________________
VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola
__________________

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 23/11/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 44 , in data 22/11/2018 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 23/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 23/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

