COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 84 DEL 30/12/2013
OGGETTO: Servizi di trasporto e refezione scolastica. Determinazione fasce di reddito
ISEE e contributo utente per l'anno scolastico 2013/2014. Revisione proprio
atto n. 45 del 16.10.2013.
L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 21,20 e seguenti nel
Palazzo Comunale di Sabaudia a seguito di regolare invito si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei signori:
Maurizio LUCCI

Sindaco

Presente

Felice PAGLIAROLI

Vice Sindaco

Presente

Marilena GELARDI

Assessore

Presente

Carla MARCHIONNE

Assessore

Presente

Giuseppe Di TRENTO

Assessore

Presente

Vincenzo BORRELLI

Assessore

Presente

Ne risultano presenti n. 6 assenti n.0 =.
Assume la presidenza il Sindaco Maurizio Lucci. Partecipa Il Segretario Generale Dott. Francesco
Zeoli.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e sulla
quale è stato espresso il parere tecnico e/o contabile di seguito indicato:
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
(art. 49 del t.u. 267/2000)
Sabaudia,27/12/2013
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)
Sabaudia, 27/12/2013

IL CAPO SETTORE AVVOCATURA
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
VICE SEGRETARIO E P.I
f.to Dott. Fabio Minotti

IL CAPO SETTORE
FINANZE E TRIBUTI
f.to Antonio Marafini
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LA GIUNTA
Su proposta ed ascoltata la relazione dell’Assessore alle Politiche Scolastiche;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 45 del 16.10.2013, con la quale, per
le motivazioni ampiamente espresse in premessa aveva stabilito, tra l’altro di:
1) di approvare le fasce di reddito ISEE e la relativa contribuzione a carico degli
utenti per i servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico di cui all’allegato B;
2) di approvare i criteri e i principi di cui all’allegato A;
3) di stabilire che la disciplina delle tariffe approvate con il presente atto entri in
vigore con a partire dal 01.01.2014, rimanendo invariate le tariffe ed il sistema tariffario
fino a tale data, salvi adeguamenti Istat, in modo da consentire agli utenti ed agli uffici di
adeguarsi al mutamento proposto ed al contempo di poter valutare eventuali correttivi;
4) Di dare mandato agli uffici competenti di attivarsi per la massima informazione
agli utenti e di adoperarsi perché siano vendibili agli utenti, alle condizioni attualmente
vigenti, i blocchetti mensa idonei a soddisfare il fabbisogno a tutto il 31.12.2013, mentre a
far data dal 01.01.2014 siano acquistabili blocchetti – adeguati alle nuove tariffe;
5) Di demandare in linea generale al Responsabile del Settore competente in
materia di Pubblica Istruzione l’adozione e l’attuazione di ogni adempimento inerente e
conseguente al presente atto;
DATO ATTO che nel medesimo provvedimento si era stabilito di considerare in via
sperimentale l’applicazione delle nuove tariffe per l’anno 2013/2014 a far data dal
01.01.2014, al fine di fornire agli utenti il tempo di poter recepire le novità, di non poco
rilievo, agli uffici di poter predisporre i nuovi blocchetti mensa e riservandosi l'adozione di
provvedimenti correttivi se ed in quanto necessari, sia d'ufficio che su segnalazione degli
utenti;
DATO ATTO che, in sede di attuazione del predetto provvedimento ed a seguito
della presentazione da parte degli utenti dei modelli ISEE è stato possibile avere un
quadro più chiaro dell’impatto del nuovo sistema tariffario sui servizi di refezione e
trasporto scolastico, prese anche in considerazione le segnalazioni degli utenti e di alcuni
consiglieri comunali, valutate attentamente le situazioni emerse ritiene opportuno
adottare alcuni provvedimenti correttivi, nell’ottica di venire incontro alle aspettative delle
famiglie che in un momento di particolare crisi economica attendono dall’Amministrazione
provvedimenti orientati a criteri sociali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 08.09.2004 avente ad
oggetto: “Regolamento per la determinazione e l’applicazione dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai fini dell’accesso ai servizi e alle prestazioni
agevolate”;
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RITENUTO pertanto equo e congruo proporre le tariffe dei servizi di refezione
scolastica e trasporto scolastico come specificato nel dispositivo;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n, 267;
VISTO il vigente Statuto;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai
responsabili dei relativi Servizi;
CON votazione unanime espressa nei modi di legge
DELIBERA
Per quanto sopra esposto:
1) Di rivedere le tariffe dei servizi di trasporto e refezione scolastica in vigore dal
prossimo 01.10.2014, modificando, nelle parti in contrasto con il presente provvedimento,
la propria precedente deliberazione n. 45 del 16.10.2013;
2) Di approvare le fasce di reddito ISEE e la relativa contribuzione a carico degli
utenti per i servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico di cui all’allegato 1 che
sostituisce l’allegato B) alla propria precedente deliberazione n. 45 del 16.10.2013,
confermando invece la vigenza dell’allegato A);
3) Di stabilire che la disciplina delle tariffe approvate con il presente atto entri in
vigore a partire dal 01.10.2014;
4) Di dare mandato agli uffici competenti di attivarsi per la massima informazione e
collaborazione con gli utenti;
5) Di demandare in linea generale al Responsabile del Settore competente in
materia di Pubblica Istruzione l’adozione e l’attuazione di ogni adempimento inerente e
conseguente al presente atto;
INDI, con votazione resa nelle forme di legge, espressamente
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DELIBERA
6) Di dichiarare, per l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000, dando atto che essa rimarrà
affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Comune di Sabaudia - Piazza del Comune - 04016 Sabaudia (LT) - Tel. 0773-5141 – Fax 0773-513166
www.comune.sabaudia.latina.it - P.IVA 00922650593 - C.F. 80004190593

COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA

ALLEGATO 1
N.B.: Per i non residenti, previa convenzione con il Comune di appartenenza, è possibile l'equiparazione
immediata con i residenti. In caso contrario, potrà essere sentito il Comune medesimo per il relativo
rimborso.
Per i soli utenti collocati nella seconda fascia di reddito di ciascun servizio, possono essere previsti, in via
eccezionale ed a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale, casi di esonero totale o parziale dal
pagamento delle tariffe, disposti dal Settore Servizi Sociali e Sanità, previa istruttoria di rito e domanda al
medesimo Settore da parte dell'interessato.
TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2013/2014
Fasce di
agevolazione

Indicatore ISEE

Tariffa blocchetti da
22 pasti

1° Fascia
2° Fascia

€. 0
Da € 0,01 a € 5.000,00

Esente
€. 30,00

3° Fascia

Da € 5.000,01 a € 9.000,00

€. 45,00

4° Fascia

Da € 9.000,01 a € 20.000,00

€. 52,00

5° Fascia

Superiori a 20.000,01

€ 55,00

Tariffa ordinaria

Non residenti ed in assenza di
idonea certificazione ISEE

€ 85,00

Ulteriori agevolazioni
(sconto 2 figlio 10%)
(sconto terzo figlio e
ulteriori 15%)
esente
Secondo figlio: 27,00=
Terzo figlio: 25,50
Secondo figlio: 40,50=
Terzo figlio: 38,25=
Secondo figlio: 46,80=
Terzo figlio: 44,20=
Secondo figlio: 49,50=
Terzo figlio: 46,75=

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013/2014
Fasce

Indicatore ISEE

1°
fascia

0

I° e II°
trimestre
Esente

III°
trimestre
Esente

Ulteriori
agevolazioni
Esente

2°
Fascia

Da € 0,01 a €. 10.000,00

€. 50,00

€. 40,00

Secondo
figlio:
riduzione 10%
Terzo figlio:riduzione
15%
Secondo
figlio:
riduzione 10%
Terzo figlio: riduzione
15%
Secondo
figlio:
riduzione 10%
Terzo figlio: riduzione
15%=

3°
Fascia

Da € 10.000,01 a €. 20.000,00

€. 60,43

€. 50,53

4°
Fascia

Oltre € 20.000,01 purché residenti

€. 65,00

€. 55,00

5°
Fascia

Non residenti autorizzati dal proprio Comune ed
in assenza di certificazione ISEE

€.80,00

€. 70,00
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Approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Maurizio Lucci

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Zeoli

_______________________________________________________________________

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Sabaudia, 07/01/2014

IL MESSO COMUNALE
f.to Zanardi Gilberto

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Zeoli

_______________________________________________________________________
Per copia conforme
Sabaudia, 07/01/2014

L’UFFICIO SEGRETERIA
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