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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE il servizio di refezione scolastica rientra tra quelli “a domanda individuale”, per i
quali è prevista una contribuzione da parte degli utenti pari ad €. 3,00, come definito dalla delibera della
Giunta Comunale n°26 del 31.07.2013 e riconfermato dalla Delibera di G.C. n° 26 del 15.07.2015;

DI DARE ATTO CHE l’agevolazione di cui sopra verrà concessa sulla base del valore
dell’attestazione ISEE del nucleo familiare e sul numero dei figli che usufruiscono del servizio
mensa della Scuola dell’Infanzia e/o Primaria di Girasole;

CONSIDERATO CHE:
• il Decreto Ministeriale emanato in data 31/12/1983 dal Ministero dell’Interno di concerto con i
Ministeri del Tesoro e delle Finanze ha definito la tipologia dei “servizi a domanda individuale”;
• l’articolo 6 del DL 55 del 28.2.1983, come convertito nella Legge 131 del 26.4.1983, ha disposto
l’obbligo per i Comuni di definire, la misura percentuale della copertura dei costi complessivi di tutti i
servizi a domanda individuale e di determinare, ove necessario, le tariffe e le contribuzioni;
• l’art. 45 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio1994, sono sottoposti
al rispetto del tasso di copertura dei servizi solo quegli Enti che si trovano in situazioni strutturalmente
deficitarie, individuati ai sensi dell’art, 242 del D:Lgs 267/2000 e per tali Comuni, l’art. 243 del
medesimo decreto prevede una copertura dei costi dei servizi non inferiore al 36%;

DI INDIVIDUARE le seguenti tre fascie ISEE cui rapportare in l’importo dell’agevolazione:
FASCIA A) ISEE da €. 0 ad €. 4.666,00;
FASCIA B) ISEE da €. 4.666,01 a €. 9.332,00;
FASCIA C) ISEE da €. 9.332,01 a €. 14.000,00;

CONSIDERATO che negli ultimi anni sempre maggiore è il numero degli utenti che non riescono a far
fronte al pagamento del servizio di che trattasi, a causa del perdurare della situazione di crisi economica e
ritenuto opportuno, con l’intento di salvaguardare le famiglie, introdurre in via sperimentale per l’A.S.
2015/2016, una agevolazione per far fronte al pagamento del servizio di mensa scolastica scuola
dell’infanzia e primaria;
RITENUTO pertanto di concedere un’agevolazione per l’abbattimento dei costi del servizio mensa scolastica
rapportata sia al valore dell’ ISEE del nucleo familiare e al numero dei figli che usufruiscono del servizio mensa
della Scuola dell’Infanzia e/o Primaria di Girasole;

RITENUTO necessario individuare le seguenti tre fasce ISEE , cui rapportare l’importo dell’agevolazione:
FASCIA A) ISEE da €. 0 ad €. 4.666,00;
FASCIA B) ISEE da €. 4.666,01 a €. 9.332,00;
FASCIA C) ISEE da €. 9.332,01 a €. 14.000,00;
RITENUTO, nel rispetto delle tre fascie Isee suindicate determinare gli importi di seguito riportati quale
agevolazione:
FASCIA ISEE

N° 2 O PIU’ MINORI
FREQUENTANTI LA MENSA
SCOLASTICA DI GIRASOLE

N° 1 MINORE
FREQUENTANTE LA MENSA
SCOLASTICA DI GIRASOLE

A
B
C

100,00
80,00
60,00

70,00
50,00
30,00

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, allegati alla presente;
Con votazione unanime e palese;
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONCEDERE in via sperimentale per l’A.S. 2015/2016, un’agevolazione per gli alunni frequentanti
il servizio di mensa scolastica presso le Scuole dell’infanzia e primarie di Girasole;

DI INDIVIDUARE nel rispetto delle tre fascie Isee suindicate gli importi di seguito riportati quale
agevolazione:
FASCIA ISEE

IMPORTO AGEVOLAZIONE
PER N° 2 O PIU’ MINORI
FREQUENTANTI LA MENSA
SCOLASTICA DI GIRASOLE

IMPORTO AGEVOLAZIONE
PER N° 1 MINORE
FREQUENTANTE LA MENSA
SCOLASTICA DI GIRASOLE

A
B
C

100,00
80,00
60,00

70,00
50,00
30,00

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico l’adozione degli
adempimenti conseguenti;
DI DARE ATTO CHE la spesa correlata alla presente deliberazione, pari a presunte €. 3.000,00,
verrà fatta gravare sul Bilancio di previsione 2015 e sul Bilancio 2016, dove verrà prevista la
necessaria disponibilità;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

