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Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione :

Saladini Simona
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Marzorati Mariabruna
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Ferraris Aldo

ASSESSORE E CONSIG

P

MINATTA MARIO

ASSESSORE E CONSIG
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CALAFIORE PAOLA
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P

Bianchi Andrea
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Oggetto: DEFINIZIONE TARIFFE BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA. A.S. 2006/2007

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in attuazione dell’obiettivo strategico “Piano per il diritto allo studio. Triennio
2006-2008” assegnato all’Area cultura e tempo libero con il Piano esecutivo di gestione per l’anno
2006, con Determinazione n. 383 dell’11/08/2006, esecutiva, è stata aggiudicata la gara informale
per la concessione del servizio di ristorazione scolastica collettiva per l’a.s. 2006-2007 ad un costo
di Euro 4,30 + Iva 4% (Euro 4,47 Iva compresa) per pasto;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 13/12/2005 con la quale è stato
approvato il piano per il diritto allo studio per il triennio 2006-2008 e sono stati riconfermati, per
l’acquisto dei buoni pasto, i criteri per l’applicazione delle tariffe agevolate in base alle fasce di
reddito;
Dato atto che le succitate tariffe devono essere approvate annualmente e che gli utenti, al
momento dell’iscrizione pluriennale al servizio, hanno accettato l’eventualità di aumenti o
variazioni delle tariffe nel corso degli anni scolastici;
E che tali tariffe sono state mantenute invariate dall’a.s. 2002-2003 all’a.s. 2005-2006;
Considerato che è necessario procedere all’aggiornamento delle tariffe sulla base del nuovo costo
del buono pasto aggiudicato con la concessione del servizio per l’a.s. 2006-2007;
Ritenuto quindi di poter così rideterminare le tariffe per l’acquisto di un blocchetto di n. 10 buoni
pasto:
• Tariffa piena: Euro 44,70 (ISEE superiore a Euro 8.365,50);
• Tariffa parzialmente ridotta, applicabile ai soli residenti: Euro 34,00 (ISEE da Euro
6.692,40 a Euro 8.365,49 o per figli successivi iscritti al servizio);
• Tariffa ridotta, applicabile ai soli residenti: Euro 22,40 (ISEE fino a Euro 6.692,30);
Dato atto che i contributi integrativi della tariffa ridotta applicata a favore delle famiglie residenti
che ne abbiano fatta richiesta sono a carico del Comune;
Ritenuto di poter agevolare le famiglie beneficiarie acquisendo da loro la delega al pagamento alla
ditta concessionaria del contributo spettante, al fine di evitare loro il pagamento anticipato della
tariffa piena;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visti:
1. la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2006, esecutiva, e successive
modifiche ed integrazioni con la quale sono stato approvati il Bilancio di Previsione 2006 e il
Bilancio Pluriennale 2006-2008;
2. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 06.04.2006, esecutiva, e successive modifiche
ed integrazioni con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2006;
3. il Decreto del Sindaco n. 4 dell’01.02.2006 con il quale sono stati nominati i Responsabili titolari
di posizione organizzativa;
Con voti unanimi dei presenti espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. di definire, per le motivazioni espresse nelle premesse, le seguenti tariffe per l’a.s.
2006-2007 per l’acquisto di un blocchetto di n. 10 buoni pasto per il servizio di ristorazione
scolastica:
• Tariffa piena: Euro 44,70 (ISEE superiore a Euro 8.365,50);
• Tariffa parzialmente ridotta, applicabile ai soli residenti: Euro 34,00 (ISEE da Euro
6.692,40 a Euro 8.365,49 o per figli successivi iscritti al servizio);
• Tariffa ridotta, applicabile ai soli residenti: Euro 22,40 (ISEE fino a Euro 6.692,30);
2. di demandare al Responsabile dell’Area cultura e tempo libero ogni adempimento
conseguente all’adozione del presente provvedimento, compresa l’acquisizione delle
deleghe al pagamento alla ditta concessionaria dei contributi spettanti alle famiglie
beneficiarie delle tariffe agevolate;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267, vista l’imminente data di inizio del servizio di
ristorazione scolastica.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to Saladini Simona

F.to DOTT.SSA PAOLA CAVADINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RAGIONIERE certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno
Dalla residenza municipale,

10-11-2006

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

10-11-2006

IL RAGIONIERE
F.toDOTT.SSA PAOLA CAVADINI
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all’albo pretorio

10-11-2006___

, il presente

verbale viene
❑

comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo
IL RAGIONIERE

18/08/2000,n.267

F.toDOTT.SSA PAOLA CAVADINI
LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Dalla residenza municipale, lì ______________

IL RAGIONIERE
timbro

DOTT.SSA PAOLA CAVADINI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

__________________________
Per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, senza che
siano stati sollevati rilievi ;
Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
del D.Lgs. 267/2000
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENTATA ESECUTIVA IL

Dalla residenza municipale, ___________________

IL RAGIONIERE
DOTT.SSA PAOLA CAVADINI
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