
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 DEL 18/01/2018

OGGETTO: SERVIZI  SCOLASTICI  DI  MENSA E TRASPORTO -  DETERMINAZIONE TARIFFE
ANNO 2018.

L’anno  duemiladiciotto,  addì  diciotto,  del  mese  di  Gennaio,  alle  ore  17:00,  presso  la  CASA
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,
si è riunita la Giunta Comunale. All’appello nominale risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO LUCIANI ANTONIO SI

VICE SIND. BUTTARI FRANCESCA SI

ASSESSORE ALIBERTINI ROCCO SI

ASSESSORE CAMPLI DAVIDE SI

ASSESSORE MARINELLI WILIAMS SI

ASSESSORE FERRI SANDRA SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa MURRI EMANUELA, che provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  l’ Avv.  LUCIANI  ANTONIO,  nella  sua  qualità  di
Sindaco,  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra
riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

  ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, al bilancio di previsione per l’esercizio
2017 deve essere allegata la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i
servizi locali e per i servizi a domanda individuale; 

  ai sensi dell’art. 3 D.L. 65/83 convertito in Legge n. 51/82, gli Enti erogatori di servizi sono
tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato; 

  che l’art. 6 del D.L. 65/83 convertito in Legge n. 131/83, stabilisce l’obbligo per i comuni,
di definire, non oltre la data di deliberazione del Bilancio, la misura percentuale dei costi
complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe e contribuzioni e
da entrate; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 172, comma 1°, del TUEL 267/2000, al bilancio di previsione
sono allegate, tra gli altri documenti, le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

ACCERTATO che questo Comune gestisce, tra gli altri, i seguenti servizi a domanda individuale:
 A.Refezione scolastica; 
 B.Trasporto scolastico; 

RILEVATE le  segnalazioni  pervenute  dai  Servizi  Sociali  in  ordine  alle  famiglie  con  gravi
problematiche socio - economiche che non hanno la possibilità di sostenere le spese relative ai
suddetti  servizi,  in  considerazione  delle  quali  sono state  previste  tariffe  che  tengono conto  del
reddito e di altre condizioni di disagio; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 13/01/2017, con la quale sono state
determinate le tariffe relative ai servizi scolastici di mensa e trasporto ANNO 2017, come di seguito
riportato:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
FASCE DI REDDITO

ISEE TARIFFE mensili andata/ritorno TARIFFE mensili una tratta
Da € 00,00 a € 3.000,00 € 18,00 € 9,00
Da € 3.001,00 a € 5.000,00 € 21,00 € 10,50
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 25,00 € 12,50
Da € 10.001,00 a € 15.000,00 € 30,00 € 15,00
Da € 15.001,00 a € 20.000,00 € 35,00 € 17,50
Da € 20.001,00 a € 25.000,00 € 41,00 € 20,50
Superiore a € 25.000,00 € 47,00 € 23,50

Le  riduzioni  e  le  agevolazioni  del  servizio  trasporto  scolastico  sono  tutte  riportate  e  definite
dettagliatamente nell’allegato “1” del presente atto, e che di esso è parte integrante e sostanziale;
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SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
FASCE DI REDDITO
 

ISEE TARIFFE MENSILI
Da € 00,00 a € 5.000,00 € 2,20
Da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 2,90
Da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 3,70
Da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 4.20
Superiore a € 20.000,00 € 4,80

Le  riduzioni  e  le  agevolazioni  del  servizio  trasporto  scolastico  sono  tutte  riportate  e  definite
dettagliatamente nell’allegato “2” del presente atto, e che di esso è parte integrante e sostanziale;

RITENUTO CHE il Comune di Francavilla al Mare con Delibera di C.C. n. 48 del 4/8/2015, ha
affidato il servizio di ristorazione scolastica alla Soc. RISCO srl a capitale pubblico, interamente di
proprietà comunale, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all’affidamento giusta delibera di
C.C. n. 57/2012, includendo anche l’attività di riscossione delle quote di partecipazione dell’utenza,
come  determinate  con  Delibera  di  G.C.  n.  95  del  06/03/2015,  compreso  l’eventuale  recupero
coattivo, in caso di mancato pagamento del servizio da parte degli utenti;

VISTA la nota con la quale la Soc. RISCO SRL trasmette all’Ente i dati inerenti il  servizio di
mensa scolastica da cui si evincono il costo dello stesso e la somma incassata derivante dall’attività
di riscossione delle quote di partecipazione dell’utenza per l’anno 2017;

DATO ATTO che  i  tassi  di  copertura  dei  servizi  riferiti  all’anno 2017,  sono stimati  alla  data
odierna come di seguito indicati:

SERVIZIO DI 
TRASPORTO 
SCOLASTICO

COSTO DEL 
SERVIZIO

PROVENTI UTENZAPERCENTUALE 
TASSO DI 
COPERTURA

€ 202.450,60 € 40.180,91 19,84%
 

SERVIZIO DI MENSA 
SCOLASTICA

COSTO DEL SERVIZIO
(€ 4,80 x n. 116.363 pasti)

PROVENTI UTENZAPERCENTUALE 
TASSO DI 
COPERTURA

€ 558.542,40 € 389.280,84 69,69%
 
RITENUTO, anche al fine del contenimento della pressione tributaria, soddisfacente il tasso di
copertura dei servizi assicurati con le tariffe in vigore e pertanto di poter confermare le stesse anche
per il corrente anno 2018; 

Visto l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267 del
18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ;

Con votazione unanime e favorevole
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DELIBERA

per le premesse espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate

 1. Di confermare, per l’anno 2018, le tariffe per i servizi scolastici di mensa e trasporto di cui
agli  allegati  “1” e  “2” del  presente provvedimento e che di essi  sono parte integrante e
sostanziale; 

 2. Di rendere, con successiva separata votazione, ugualmente unanime favorevole, il presente
atto immediatamente eseguibile, avvalendosi del disposto di cui al 4° comma dell’art. 134
del T.U. nr. 267/2000. 
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________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il  Dirigente  ai  sensi  dell’art.  147/bis  del  TUEL 276/200  in  ordine  alla  proposta  n.ro  137  del
17/01/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere  di  regolarità  tecnica  firmato  dal  Dirigente  Dott.ssa  MURRI  EMANUELA  in  data
18/01/2018.

________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente, ai sensi del Dlgs 267/200 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta
n.ro 137 del 17/01/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA in data 18/01/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale

Avv. LUCIANI ANTONIO Dott.ssa MURRI EMANUELA
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