
Repubblica Italiana

COMUNE DI SAN CESAREO
Provincia di Roma

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia
 

n. 86 del 15-09-2015
 

OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE
RELATIVE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E SCUOLABUS PER L'A.S. 2015/2016.
 
L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di Settembre a partire dalle ore 18:30, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
 
All'appello risultano:
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PANZIRONI PIETRO SINDACO Presente

2 SABELLI ALESSANDRA ASSESSORE Presente

3 MASTRACCI ACHILLE ASSESSORE Presente

4 MATTOGNO MASSIMO ASSESSORE Assente

5 TUFI FRANCESCO ASSESSORE Presente

6 BIANCHI ADRIANO ASSESSORE Presente
 
PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1
 
Il SINDACO PIETRO PANZIRONI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE AVV. ALFONSO MIGLIORE che provvede alla redazione del
presente verbale;

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
 
Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;
 
Premesso che sulla medesima proposta sono stati resi i pareri dei Responsabili competenti per materia, ai
sensi dell’Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
 

DELIBERA
 
Di approvare l’allegata proposta di delibera quale parte integrante della presente deliberazione;
 
Con separata ed unanime votazione di rendere la presente:
 
X Immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di provvedere;

 
Esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo;

 



 
 
 

COMUNE DI SAN CESAREO
Provincia di Roma

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
 

n. 60 del 07-09-2015
OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE
RELATIVE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E SCUOLABUS PER L'A.S. 2015/2016.

 
COMUNE DI SAN CESAREO

Provincia di Roma
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

SETTORE INTERESSATO
SETTORE I

IL RESPONDABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO CINZIA FERRETTI

 

ASSESSORATO PROPONENTE
BILANCIO-AFFARI GENERALI-ISTRU

 

IL REDATTORE
F.TO CARLA GARGARO

IL RELATORE
F.TO SABELLI ALESSANDRA

 
 
 

Ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000:
 

1.      “ Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero
atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”.

 
2.      “Nel caso in cui l’Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal
Segretario dell’Ente, in relazione alle sue competenze”.

 
3.      “ I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.

 
4.      "Ove la Giunta o il Consiglio non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo,
devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”

 



 
 

L’ASSESSORE CON DELEGA ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 

Premesso che:
-          il Comune di San Cesareo gestisce il servizio di mensa scolastica e di trasporto
scolastico mediante appalto affidato a società esterne che si occupano della
somministrazione dei pasti agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia e del trasporto
scolastico a favore degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado;
-          il costo del servizio è in parte a carico dell’Ente ed in parte a carico degli utenti;  
-          la gestione dei relativi pagamenti è effettuata dall’Ufficio Pubblica Istruzione;.

Preso atto:
-    della deliberazione di G.C. n. 82 del 29 agosto 2008 con la quale sono state approvate
nuove condizioni per il pagamento delle tariffe del servizio di mensa scolastica mediante
l’applicazione di un sistema basato su un importo annuo fisso, determinato applicando la
tariffa giornaliera per i giorni effettivi di scuola scontati di un bonus;
-          delle successive deliberazioni di G.C. n. 98 del 24 settembre 2008 e n. 114 del 23
ottobre 2008 con le quali sono state ulteriormente rideterminate le tariffe a seguito
dell’applicazione di un bonus maggiore;
-          della deliberazione di G.C. n. 88 del 26 maggio 2009 con la quale è stata prevista la
possibilità di concedere un conguaglio sulla tariffa annua per assenze di almeno trenta giorni
consecutivi, per particolari stati di salute certificati ovvero a seguito di esonero dal servizio
mensa da parte dell’Istituto Comprensivo San Cesareo;
-          della deliberazione di G.C. n. 48 del 19 maggio 2015 con cui è stata fissata la quota
di tariffa a carico degli utenti per il servizio a domanda individuale di mensa scolastica per
l’esercizio finanziario 2015 in € 3,80.

Considerato che l’ufficio scuola deve provvedere al calcolo delle tariffe per l’anno scolastico
2015/2016.
Atteso che:

-          il servizio di mensa scolastica, per l’anno scolastico 2015/2016, avrà inizio il 01
ottobre 2015 e si concluderà l’08 giugno 2016 per la scuola primaria ed il 30 giugno 2016
per la scuola dell’infanzia;
-          allo stato, i giorni effettivi di mensa scolastica, al netto delle festività, sono i seguenti:

 
SCUOLA

DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA (

t.n.)
SCUOLA PRIMARIA
(modulo 1 rientro)

Giorni effettivi: 179 Giorni effettivi: 163 Giorni effettivi: 34

Ritenuto di applicare i seguenti bonus per i diversi gradi di scuola:
SCUOLA

DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA (

t.n.)
SCUOLA PRIMARIA
(modulo 1 rientro)

Bonus: 35 giorni Bonus: 19 giorni Bonus: 4 giorno

Considerato che, applicando i suddetti bonus, i giorni di utilizzo del servizio mensa vengono ridotti
nel seguente modo:

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA (
t.n.)

SCUOLA PRIMARIA
(modulo 1 rientro)

Giorni effettivi: 144 Giorni effettivi: 144 Giorni effettivi: 30

Ritenuto di applicare ai giorni considerati quale base di calcolo la tariffa di € 3,80, come stabilita
con la deliberazione di G.C. n. 48 del 19 maggio 2015.
Dato atto che:

-    le tariffe per l’a.s. 2015/2016 sono le seguenti:
SCUOLA

DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA (

t.n.)
SCUOLA PRIMARIA
(modulo 1 rientro)

€ 547,20 € 547,20 € 114,00

-    le medesime risultano essere compatibili rispetto alle previsioni di bilancio 2015;



-    per favorire l’utenza e consentire un pagamento delle predette somma in forma più
diluita, sarà prevista la possibilità di ripartire le predette somme in  nove rate.

Ritenuto, inoltre, di confermare:
-    la possibilità di concedere un conguaglio sulla retta annuale del corrente anno scolastico
2015/2016 nei seguenti casi:

a.  particolari stati di salute, opportunamente certificati, che prevedano il protrarsi
dell’assenza  per almeno 30 gg. consecutivi, o, in alternativa, il mancato utilizzo del
servizio mensa per analogo periodo o superiore;
b.  mancato utilizzo del servizio mensa per almeno 30 gg. consecutivi, a seguito di
esonero certificato dall’Istituto Comprensivo Scolastico, per esigenze diverse.

-    l’applicazione, a favore delle famiglie con più figli che usufruiscono del servizio mensa,
uno sconto del 10% sulla tariffa annua del secondo figlio e del 15% sulla tariffa annua dal
terzo figlio in poi.

Ritenuto, inoltre, di applicare, a partire dall’a.s 2015/2016, la stessa scontistica sopra descritta alle
famiglie con più figli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.
Dato atto, inoltre, che le famiglie in stato di disagio potranno presentare richiesta di esonero dal
pagamento presso l’Ufficio dei Servizi Sociali dell’Ente, il quale valuterà, nelle more della previsione
di una specifica disciplina, se applicare tale esonero sulla base del Regolamento “ per la
concessione dei contributi sussidi economici  e per l’attribuzione dei vantaggi economici nel settore
dei servizi sociali “ approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/11/2010. 
 
Tutto ciò premesso;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.    Di prendere atto della deliberazione di G.C. n. 48 del 19 maggio 2015, con cui è
stata fissata la quota di tariffa a carico degli utenti per il servizio a domanda individuale di
mensa scolastica per l’anno finanziario 2015 in € 3,80 e di conseguenza di determinare
le tariffe per l’a.s. 2015/2016:
 

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLAPRIMARIA (
t.n.)

SCUOLA PRIMARIA
(modulo 1 rientro)

€ 547,20 € 547,20 € 114,00

2.  Di stabilire che, al fine di favorire l’utenza e consentire un pagamento delle predette
somme in forma più diluita, sarà prevista la possibilità di ripartire le predette somme in 
nove rate.
3.  Di confermare, altresì, le seguenti condizioni di favore:

-    la possibilità di concedere un conguaglio sulla retta annuale del corrente anno scolastico
 2015/2016 nei seguenti casi:

a.    particolari stati di salute, opportunamente certificati, che prevedano il protrarsi
dell’assenza  per almeno 30 gg. consecutivi, o, in alternativa, il mancato utilizzo del
servizio mensa per analogo periodo o superiore;
b.    mancato utilizzo del servizio mensa per almeno 30 gg. consecutivi, a seguito di
esonero certificato dall’Istituto Comprensivo Scolastico, per esigenze diverse.

-    l’applicazione, a favore delle famiglie con più figli che usufruiscono del servizio mensa, di
uno sconto del 10% sulla tariffa annua del secondo figlio e del 15% sulla tariffa annua dal
terzofiglio in poi;
-    la possibilità, per le famiglie in stato di disagio di presentare, entro il 15 novembre di
ciascun anno, la richiesta di esonero dal pagamento presso l’Ufficio dei Servizi sociali
dell’Ente, il quale valuterà, nelle more della previsione di una specifica disciplina, se
applicare tale esonero sulla base del regolamento “per la concessione dei contributi e
sussidi economici e per l’attribuzione dei vantaggi economici nel settore dei servizi sociali”
approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/11/2010.
4. Di applicare, a partire dall’a.s 2015/2016, la stessa scontistica sopra descritta alle
famiglie con più figli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.
5.  Di dare atto che, a seguito delle condizioni di favore come sopra specificate, le entrate
previste risultano essere compatibili rispetto alla previsioni di bilancio 2015.
6.  Di demandare al Responsabile del Settore I tutte le attività necessarie volte
all’applicazione e diffusione delle nuove condizioni e modalità di pagamento delle tariffe
relative ai servizi di mensa scolastica e trasporto scolastico.



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del SETTORE I sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 

 

 San Cesareo, 08-09-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO AVV. CINZIA FERRETTI

 

 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
F.TO PIETRO PANZIRONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO AVV. ALFONSO MIGLIORE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

San Cesareo, 22-09-2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO AVV. ALFONSO MIGLIORE
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

 
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati
inclusi nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Cesareo, 22-09-2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO AVV. ALFONSO MIGLIORE
 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
San Cesareo, 15-09-2015
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO AVV. ALFONSO MIGLIORE

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

San Cesareo _________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
 

 

 


