CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 DEL 09/02/2021
OGGETTO:

SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE E TRASPORTO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO
2021

L’anno duemilaventuno, il giorno nove, del mese di Febbraio, alle ore 16:15 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

LUCIANI ANTONIO

SI

VICE SINDACO

ALIBERTINI ROCCO

--

ASSESSORE

BUTTARI FRANCESCA

SI

ASSESSORE

MARINELLI WILIAMS

SI

ASSESSORE

NATALE GIOVANNI BATTISTA

SI

ASSESSORE

RUSSO LUISA EBE

SI

Presenti n. 5. Assenti n. 1. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA,
(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.
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
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;
La Legge 17 luglio 2020 n. 77, con la quale è stato convertito il decreto legge 19 maggio 2020, n.
34 (Decreto Rilancio), con la quale si stabilisce il differimento al 31.01.2021 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;
Il Decreto del Ministero dell’Interno 13.01.2021 con il quale il suddetto termine è stato
ulteriormente differito al 31 marzo 2021;
PRECISATO, che per servizi pubblici a domanda individuale, devono intendersi tutte quelle
attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che
vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge
nazionale o regionale;
DATO ATTO che questo Comune ha attivato i seguenti servizi a domanda individuale:
A. Refezione scolastica;
B. Trasporto scolastico;
VISTO il D.L. n. 415/1989, convertito in Legge n. 38/1990, secondo il quale il costo complessivo
dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 36%;
CONSIDERATO
Che la norma sopra citata della copertura minima obbligatoria si applica solo agli enti locali che ai
sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, sono da considerarsi in situazione strutturalmente
deficitaria;
Che, non essendo questo Ente in situazione strutturalmente deficitaria, non deve essere osservata la
predetta percentuale minima;
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Che l’individuazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta con riferimento alle previsioni
dell’anno precedente, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario
parziale, le manutenzioni ordinarie, le spese per i trasferimenti e per acquisto di beni e servizi;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13/02/2020, con la quale sono state sono
state determinate le tariffe relative ai servizi scolastici di refezione e trasporto anno 2020, come di
seguito riportato:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – Tasso di copertura del servizio: 69,20%
FASCE DI REDDITO ISEE
Da € 00,00 a € 5.000,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00
Da € 15.000,01 a € 20.000,00
Superiore a € 20.000,00

COSTO PASTO
€ 2,20
€ 2,90
€ 3,70
€ 4.20
€ 4,80

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - Tasso di copertura del servizio: 22,56%
FASCE DI REDDITO ISEE
Da € 00,00 a € 3.000,00
Da € 3.001,00 a € 5.000,00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00
Da € 10.001,00 a € 15.000,00
Da € 15.001,00 a € 20.000,00
Da € 20.001,00 a € 25.000,00
Superiore a € 25.000,00

TARIFFE
andata/ritorno
€ 20,00
€ 23,00
€ 28,00
€ 33,00
€ 39,00
€ 45,00
€ 52,00

mensiliTARIFFE mensili una tratta
€ 10,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 16,50
€ 19,50
€ 22,50
€ 26,00

DATO ATTO che a causa della diffusione del virus Covid-19, i servizi di refezione e trasporto
scolastici nel periodo marzo/giugno 2020 sono stati sospesi in quanto l’attività didattica in presenza
è stata interrotta e, pertanto, vanno confermate le tariffe del precedente anno, non essendo
disponibile un esatto indice di copertura della relativa spesa;
RILEVATO che i dati relativi ai tassi di copertura dei servizi per l’anno 2020 non possono essere
valutati in relazione al periodo di emergenza epidemiologica da covid-19, che non ha consentito la
regolare fruizione dei servizi di che trattasi anche se di natura essenziale;
RITENUTO opportuno procedere alla determinazione delle tariffe da applicare ai servizi a
domanda individuale di refezione e trasporto scolastici per l’anno 2021, facendo riferimento ai tassi
di copertura relativi all’anno 2019 e confermare le tariffe approvate per l’anno 2020, giusta
Delibera di G.C. n. 26 del 13/02/2020;
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;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole
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DELIBERA
1) Di approvare, per l’anno 2021, le tariffe dei servizi di Refezione e Trasporto Scolastici, i
cui tassi di copertura sono riferiti all’anno 2019, così come determinate con Delibera di
G.C. n. 26 del 13/02/2020, di seguito integralmente riportate:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Costo del Servizio: € 532.329,60; Proventi utenza: € 368.419,55; Percentuale tasso di copertura:
69,20%
FASCE DI REDDITO ISEE
Da € 00,00 a € 5.000,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00
Da € 15.000,01 a € 20.000,00
Superiore a € 20.000,00

COSTO PASTO
€ 2,20
€ 2,90
€ 3,70
€ 4.20
€ 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
NUMERO FIGLI
a. 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.
b. 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
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;
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Costo del Servizio: € 197.395,00; Proventi utenza: € 44.523,41; Percentuale tasso di copertura:
22,56%
FASCE DI REDDITO ISEE
Da € 00,00 a € 3.000,00
Da € 3.001,00 a € 5.000,00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00
Da € 10.001,00 a € 15.000,00
Da € 15.001,00 a € 20.000,00
Da € 20.001,00 a € 25.000,00
Superiore a € 25.000,00

TARIFFE
andata/ritorno
€ 20,00
€ 23,00
€ 28,00
€ 33,00
€ 39,00
€ 45,00
€ 52,00

mensiliTARIFFE
tratta
€ 10,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 16,50
€ 19,50
€ 22,50
€ 26,00
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mensili

una

RIDUZIONI
NUMERO FIGLI
a. 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.
b. 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
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 1 e 2 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 237 del 04/02/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 04/02/2021
DE RITIS MIRANDA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Avv. LUCIANI ANTONIO
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il 16/02/2021 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, 16/02/2021

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/02/2021 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).
Francavilla al Mare, 09/02/2021

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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