Comune di Piateda
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 54 Reg. Delibere
OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE FASCE ISEE E DELLE CORRISPONDENTI TARIFFE PER L'UTENZA
DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO FORMATIVO 2021/2022

L’anno 2021, addì 21 del mese di Giugno, alle ore 13.00 nella sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale.
Risultano presenti al momento della trattazione dell’argomento in oggetto i sigg.ri:

Cognome e nome

Carica

Presente

MARCHESINI SIMONE LUCA

Sindaco

SI

VANOTTI BARBARA

Vice Sindaco/Consigliere

SI

SIMONINI GIOVANNA

Assessore/Consigliere

SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa PANSONI ANNALISA.
Il Sig. MARCHESINI SIMONE LUCA nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, invita a trattare l’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE FASCE ISEE E DELLE CORRISPONDENTI TARIFFE PER
L'UTENZA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO FORMATIVO 2021/2022

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che nel Comune di Piateda sono ubicate una scuola dell’infanzia ed una scuola primaria;
- che per quanto attiene la scuola dell’infanzia e primaria, la mensa scolastica da anni è stata
assicurata mediante la preparazione dei pasti in gestione diretta a cura di dipendenti
comunali;
RICORDATO che:
- a seguito dell’uscita in quiescenza dell’unità di personale adibita alla preparazione dei
pasti, si era ritenuto necessario dare avvio alla procedura di gara per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica per l’anno formativo 2019/2020;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 248 del 19/08/2019 si era provveduto
all’aggiudicazione del servizio mensa scolastica degli alunni della Scuola dell’Infanzia e
primaria per l’anno formativo 2019/2020, con possibilità di rinnovo, alla ditta Sodexo
Italia S.p.A con sede a Cinisello Balsamo (MI), ditta specializzata nella ristorazione
collettiva;
PRESO ATTO che durante l’a.s. 2020/2021 la suddetta ditta ha assicurato un’ottima funzionalità
del servizio al quale è stato affiancato il personale che risulta ancora alle dipendenze di questo
ente in qualità di aiuto cuoca;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per il servizio di mensa scolastica, approvato con
deliberazione di C.C. n. 22/2005, con particolare riguardo all’art. 10 il quale dispone:
- al comma 1, che le tariffe vengano stabilite prima dell’inizio dell’anno scolastico dalla Giunta
Comunale nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a. determinazione di tariffe mensili, settimanali o determinazione di tariffe riferite ad ogni
pasto effettivamente consumato;
b. possibilità di introdurre una quota d’iscrizione annuale al servizio;
- al comma 2, che la contribuzione dell’utenza venga determinata sulla base di apposite fasce di
reddito tenuto conto dell’ISEE;
PRESO ATTO che dal 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE, quale strumento di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate;
EVIDENZIATO che il nuovo ISEE, in particolare considera tutte le forme di reddito, comprese
quelle fiscalmente esenti, migliora la capacità selettiva dando un peso più adeguato alla
componente patrimoniale, permette una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di
prestazione richiesta, oltre che considerare le caratteristiche dei nuclei con carichi gravosi;
CONSIDERATO che anche durante l’a.s. 2020/2021 a causa dell’emergenza da covid-19, il servizio
di refezione scolastica è stato spesse volte parzialmente interrotto rendendo difficoltosa la
possibilità di effettuare un’accurata analisi dei costi sostenuti dall’ente con la nuova gestione, che
avrebbe potuto portare ad una rimodulazione delle tariffe;

RITENUTO, pertanto, opportuno confermare anche per l’a.s. 2021/2022:
- le fasce ISEE per l’accesso alle agevolazioni tariffarie relative al servizio mensa, stabilite con
propria deliberazione n. 85 in data 09.07.2009;
- le tariffe di contribuzione da parte dell’utenza relativamente alla quota pasto stabilite con
deliberazione di G.C. n. 85 del 08.07.2010 sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola
primaria e di mantenere invariate le quote fisse di contribuzione mensile delle rette fissate
con deliberazione di G.C. n. 72 del 12.07.2012;
dando atto che l’Amministrazione comunale a decorrere dall’A.S. 2021/2022, in caso di famiglie
residenti con 3 o più figli iscritti al servizio, applica una riduzione in misura del 50% sia sulla
quota fissa che sulla quota pasto, a partire dal terzo figlio come di seguito indicato:
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
FASCIA
1
2
3
4
Non residenti

LIMITE ISEE DA
0,00
6.200,01
10.300,01
12.300,01
0,00

Famiglie
residenti
0,00
con 3 o più figli:
6.200,01
riduzione in misura
del 50% a partire dal 10.300,01
12.300,01
terzo figlio

LIMITE ISEE A
6.200,00
10.300,00
12.300,00
in poi
999.999,99

QUOTA FISSA
€ 0,00
€ 26,00
€ 29,00
€ 31,40
€ 36,00

COSTO PASTO
€ 0,00
€ 1,80
€ 1,90
€ 2,05
€ 2,15

6.200,00

€ 0,00

€ 0,00

10.300,00

€ 13,00

€ 0,90

12.300,00

€ 14,50

€ 0,95

in poi

€ 15,70

€ 1,025

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Economico/Finanziario riportato in allegato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgsv. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di confermare, per i motivi espressi in premessa, per l’anno scolastico 2021/2022 le fasce ISEE
di contribuzione per il servizio mensa della scuola dell’infanzia e primaria stabilite con propria
deliberazione n. 85/2009 come di seguito riportate:
FASCIA
1
2
3
4
Non
residenti

LIMITE ISEE DA
0,00
6.200,01
10.300,01
12.300,01
0,00

LIMITE ISEE A
6.200,00
10.300,00
12.300,00
in poi
999.999,99

2. di confermare per l’anno scolastico 2021/2022, per ognuna delle fasce ISEE la tariffa di
contribuzione della sola quota pasto, da parte dell’utenza del servizio mensa scolastica come
stabilite con propria deliberazione n. 85/2010, dando atto che l’Amministrazione comunale a
decorrere dall’A.S. 2021/2022, in caso di famiglie residenti con 3 o più figli iscritti al servizio,
applica una riduzione in misura del 50% sulla quota pasto a partire dal terzo figlio, come di
seguito riportate:
SCUOLA DELL’INFANZIA (su n. 22 pasti/mese)
FASCIA
1
2
3
4

LIMITE ISEE DA LIMITE ISEE A
0,00
6.200,00
6.200,01
10.300,00
10.300,01
12.300,00
12.300,01
in poi

Famiglie
0,00
residenti con 3 6.200,01
o più figli: 10.300,01
riduzione
in
misura del 50%
12.300,01
a partire dal
terzo figlio

COSTO PASTO
€ 0,00
€ 1,80
€ 1,90
€ 2,05

6.200,00
10.300,00
12.300,00

€ 0,00
€ 0,90
€ 0,95

in poi

€ 1,025

SCUOLA PRIMARIA (su n. 22 pasti/mese)
FASCIA
1
2
3
4

LIMITE ISEE DA LIMITE ISEE A
0,00
6.200,00
6.200,01
10.300,00
10.300,01
12.300,00
12.300,01
in poi

Famiglie
0,00
residenti con 3 6.200,01
o più figli: 10.300,01
riduzione
in
misura del 50%
12.300,01
a partire dal
terzo figlio

COSTO PASTO
€ 0,00
€ 1,80
€ 1,90
€ 2,05

6.200,00
10.300,00
12.300,00

€ 0,00
€ 0,90
€ 0,95

in poi

€ 1,025

dando atto che trattasi di importi IVA 4% compresa;
3. di confermare, per l’anno scolastico 2021/2022, la tariffa di contribuzione della sola quota
pasto, da parte dell’utenza non residente del servizio mensa scolastica ai quali non si applica
l’ISEE salvo che non sussistano convenzioni con i Comuni di residenza, come segue:
- Costo pasto scuola infanzia € 2,15
- Costo pasto scuola primaria € 2,15
dando atto che trattasi di importi IVA 4% compresa;

4. di confermare altresì le tariffe relativamente alla quota fissa, come stabilite con propria
deliberazione n. 72/2012, dando atto che l’Amministrazione comunale a decorrere dall’A.S.
2021/2022, in caso di famiglie residenti con 3 o più figli iscritti al servizio, applica una
riduzione in misura del 50% sulla quota fissa, come di seguito riportate:
FASCIA
1
2
3
4
Non residenti

LIMITE ISEE DA
0,00
6.200,01
10.300,01
12.300,01
0,00

Famiglie
0,00
residenti con 3 6.200,01
o più figli: 10.300,01
riduzione
in
misura del 50%
12.300,01
a partire dal
terzo figlio

LIMITE ISEE A
6.200,00
10.300,00
12.300,00
in poi
999.999,99

QUOTA FISSA
€ 0,00
€ 26,00
€ 29,00
€ 31,40
€ 36,00

6.200,00
10.300,00
12.300,00

€ 0,00
€ 13,00
€ 14,50

in poi

€ 15,70

5. di mantenere anche per l’anno formativo 2021/2022, le modifiche relative alle riduzione del
30% sulla quota fissa approvate con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale come
segue:
 per la scuola dell’infanzia non verranno applicate riduzioni;
 per la scuola primaria si applicherà la riduzione solo per i mesi di settembre e giugno;
6. di confermare, il pagamento della quota fissa mensile, in base alla fascia ISEE di riferimento,
da parte di tutti gli alunni iscritti alla Scuola dell’infanzia e Primaria anche se non usufruenti
del Servizio di mensa scolastica;
7. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente perché dia adeguata informazione ai
genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, facendo presente che gli
stessi hanno l’opportunità di presentare la dichiarazione ISEE per ottenere le riduzioni
tariffarie e per tutti i relativi atti conseguenti;
8. di dare atto che quanto deliberato verrà inserito nel programma del Piano dei servizi in
ambito scolastico annualità 2021/2022 in corso di formazione;
Con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Pareri
Comune di Piateda

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021
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Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE FASCE ISEE E DELLE CORRISPONDENTI TARIFFE PER L'UTENZA
DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO FORMATIVO 2021/2022

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Istruzione)
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art.
147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: parere favorevole

Data 04/06/2021

Il Responsabile di Settore
Chiara Roffinoli

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
MARCHESINI SIMONE LUCA

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
MARCHESINI SIMONE LUCA;1;14391133
PANSONI ANNALISA;2;205225
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune il giorno 22/06/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 22/06/2021
Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 22/06/2021
Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
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