
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 145 DEL 01/06/2022

OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE E TRASPORTO - DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2022

L’anno duemilaventidue, il giorno uno, del mese di Giugno, alle ore 19:00 in Francavilla al Mare
nella Casa Comunale 

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nei termini di legge, si è riunita in sessione ordinaria con l’intervento dei Signori

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO RUSSO LUISA EBE SI

VICE SINDACO MARINELLI WILIAMS SI

ASSESSORE DI GIULIO AMELIA LEILA PAOLA SI

ASSESSORE IORIO DOMENICO SI

ASSESSORE RAPINO CRISTINA SI

ASSESSORE SPACCA VALERIA SI

Presenti n. 6. Assenti n. 0. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa BUCCILLI NUNZIA, (art. 97
D.Lgs. 267/2000 che provvede alla redazione del presente verbale).

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Avv. RUSSO
LUISA EBE, 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

RICHIAMATI:

L’art. 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. 267/2000, che stabilisce che al Bilancio di previsione
occorre  allegare,  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;

L'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) che
dispone “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

L’art. 174 del D.lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio di riferimento;

Il  Decreto  del  Ministero dell’Interno del   24 dicembre 2021,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  309 del
30/12/2021, con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2022/2024 al 31 marzo 2022 (riferimento da aggiornare in caso di ulteriore rinvio);

Il  successivo Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge di conversione 25
febbraio 2022, n.  15,  che ha prorogato il  termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2022/2024 al 31 maggio 2022;

Il Decreto del Ministero dell’Interno in data 31/12/1983, come modificato dall’art. 34, comma 26,
del D.L. 18 ottobre 2012 n.  179, convertito,  con modificazioni,  dalla Legge 17 dicembre 2012
n.221, con il quale sono stati individuati i servizi pubblici a domanda individuale da assoggettare al
regime di cui al citato decreto legge n. 55/1983;

DATO ATTO CHE  per “servizi pubblici a domanda individuale” devono intendersi tutte quelle
attività gestite dall’Ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state
dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

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

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 09/02/2021, con la quale sono state sono
state determinate le tariffe relative ai servizi scolastici di refezione e trasporto anno 2021, come di
seguito riportato:

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

FASCE DI REDDITO ISEE COSTO PASTO
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
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Da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 4.20
Superiore a € 20.000,00 € 4,80

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

FASCE DI REDDITO ISEE TARIFFE  mensili
andata/ritorno

TARIFFE mensili una tratta

Da € 00,00 a € 5.000,00 € 20,00 € 10,00
Da € 3.001,00 a € 5.000,00 € 23,00 € 12,50
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 28,00 € 14,00
Da € 10.001,00 a € 15.000,00 € 33,00 € 16,50
Da € 15.001,00 a € 20.000,00 € 39,00 € 19,50
Da € 20.001,00 a € 25.000,00 € 45,00 € 22,50
Superiore a € 25.000,00 € 52,00 € 26,00

VISTA la nota con la quale la Soc. RISCO SRL trasmette all’Ente i dati inerenti il  servizio di
refezione  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 2021;

DATO ATTO che  i  tassi  di  copertura  dei  servizi  riferiti  all’anno 2021,  sono stimati  alla  data
odierna come di seguito indicati:

SERVIZIO DI
REFEZIONE

SCOLASTICA

COSTO DEL
SERVIZIO

(€ 4,80 x n. 94199
pasti)

PROVENTI
UTENZA

PERCENTUALE TASSO
DI COPERTURA

€ 452.155,20 € 253.306,38 56,02%

SERVIZIO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO

COSTO DEL
SERVIZIO

PROVENTI
UTENZA

PERCENTUALE TASSO DI
COPERTURA

€ 169.916,95 € 29.999,04 17,65%

RITENUTO

- al fine del contenimento della pressione tributaria, soddisfacente il tasso di copertura assicurato
con le tariffe in vigore per il servizio di refezione scolastica e di poter confermare le stesse anche
per il corrente anno 2022;

- al fine del contenimento della pressione tributaria, soddisfacente il tasso di copertura assicurato
con le tariffe in vigore per il servizio di trasporto scolastico e di poter confermare le stesse anche
per il corrente anno 2022; 

RITENUTO, altresì, procedere alla determinazione delle tariffe da applicare ai servizi a domanda
individuale  di  refezione  e  trasporto  scolastici  per  l’anno  2022,  facendo  riferimento  ai  tassi  di
copertura relativi all’anno 2021 e confermare le tariffe approvate per l'anno 2021 con Delibera di
G.C. n. 32 del 09/02/2021;

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; 
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VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

le premesse della presente deliberazione sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1)  Di  confermare,  per  l’anno  2022,  le  tariffe  per  il  servizio  di  refezione  scolastica  sulla  base
dell’indicatore ISEE, nel seguente modo:

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

FASCE DI REDDITO ISEE COSTO PASTO
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

RIDUZIONI

Le riduzioni  di  cui  ai  successivi  punti  A) e  B) si  applicano sia  per gli  utenti  il  cui  nucleo sia
residente sia per gli utenti il cui nucleo non è residente nel territorio comunale;

A) NUMERO FIGLI

In caso di nuclei con numero di figli pari o superiore a quattro, inclusi i minori in affido, e tutti
usufruenti il servizio di refezione scolastica, è previsto il servizio a titolo gratuito per uno dei figli a
scelta del genitore.

In caso di nuclei con numero di figli pari a due o tre, inclusi i minori in affido, e tutti usufruenti il
servizio di refezione scolastica, si applica uno sconto:
del 20% per il secondo figlio
del 30% per il terzo figlio 

B) DISABILITÀ

In  caso  di  minore  diversamente  abile  (L.  104/92)  con  gravità,  che  usufruisce  del  servizio  di
refezione scolastica, il servizio è gratuito.
Le condizioni agevolative di cui ai punti A) e B) sono cumulabili;

2) Di confermare altresì, per l’anno 2022, le tariffe per il servizio di trasporto scolastico sulla base
dell’indicatore ISEE, nel seguente modo:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

FASCE DI REDDITO ISEE TARIFFE MENSILI ANDATA/
RITORNO

TARIFFE MENSILI
UNA TRATTA

Da € 00,00 a € 3.000,00 € 20,00 € 10,00
Da € 3.001,00 a € 5.000,00 € 23,00 € 12,50
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Da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 28,00 € 14,00
Da € 10.001,00 a € 15.000,00 € 33,00 € 16,50
Da € 15.001,00 a € 20.000,00 € 39,00 € 19,50
Da € 20.001,00 a € 25.000,00 € 45,00 € 22,50
Superiore a € 25.000,00 € 52,00 € 26,00

RIDUZIONI

A) NUMERO FIGLI

In caso di nuclei con numero di figli pari o superiore a quattro, inclusi i minori in affido, e tutti
usufruenti il servizio di trasporto scolastico, è previsto il servizio a titolo gratuito per uno dei figli a
scelta del genitore.

In caso di nuclei con numero di figli pari a due o tre, inclusi i minori in affido, e tutti usufruenti il
servizio di trasporto scolastico, si applica uno sconto:
• del 20% per il secondo figlio
• del 30% per il terzo figlio

B) DISABILITÀ

In  caso  di  minore  diversamente  abile  (L.  104/92)  con  gravità,  che  usufruisce  del  servizio  di
trasporto scolastico, il servizio è gratuito.
Le condizioni agevolative di cui ai punti A) e B) sono cumulabili.

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con  successiva  separata  votazione  unanime  ed  ugualmente  favorevole,  rende  il  presente  atto
immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui al 4° comma dell’art. 134 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267. 
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 504 del 17/03/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 17/03/2022 Dott.ssa DE RITIS MIRANDA
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 504 del 17/03/2022 esprime parere: FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 17/03/2022 Dott.ssa DE RITIS MIRANDA
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale

Avv. RUSSO LUISA EBE Dott.ssa BUCCILLI NUNZIA
________________________________________________________________________________

La  presente  deliberazione,  in  copia  conforme,  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il _________________________ e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000. 
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito
elenco, a norma dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Francavilla al Mare, Firma
Dott.ssa BUCCILLI NUNZIA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva il  giorno 01/06/2022 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).

Francavilla al Mare, 01/06/2022 Firma
Dott.ssa BUCCILLI NUNZIA
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