ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 25/08/2011

Numero

90

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BUONO PASTO PER SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - AGEVOLAZIONI
------------------------------------------------------------------------------L’anno duemilaundici addì
Comunale.

venticinque mese agosto di alle ore 18.00 nella sede

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge si è riunita la
Giunta Comunale.
Risultano:
Presenti
1 BONACINA UMBERTO PRIMO Sindaco

X

2. ANZANI BRUNO

Vice Sindaco

X

3. CAZZANIGA ANNA

Assessore

X

4. COLOMBO ANASTASIO

Assessore

X

5. CORBETTA MAURIZIO

Assessore

6. COLOMBO LUIGINO

Assessore

X

7.CATTANEO LIVIO

Assessore

X

Assenti

X

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott. Mauro Bacchini.
Assume la presidenza il Sindaco, dott. Umberto Bonacina e costatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pubblicata il 13/09/2011
Inviata ai Capigruppo Consiliari il 13/09/2011

Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 25/08/2011
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BUONO PASTO PER
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 AGEVOLAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 90 relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

N. 90 Registro proposte alla Giunta Comunale del 25/08/2011
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BUONO PASTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - AGEVOLAZIONI", nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione propria n. 86 in data 9.9.2008, con la quale stabiliva una tariffa unica
per il buono pasto per la refezione scolastica, dando atto che il valore dello stesso buono nell’anno scolastico
2008/2009 sarebbe stato corrispondente al prezzo praticato dalla ditta appaltatrice;
CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 5.2.2009, si
confermavano le tariffe per i servizi locali per l’anno 2009, richiamando fra l’altro il valore del buono pasto,
come stabilito nella deliberazione n. 86 sopra indicata;
RILEVATO che il buono pasto suddetto veniva confermato anche nei successivi anni scolastici, giusta
deliberazione propria n. 102 del 3.9.2009, per venire incontro alla difficile situazione economica delle
famiglie, atteso che la ditta appaltatrice aveva dichiarato di farsi carico di alcuni pasti gratuiti;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 741 in data 3.8.2011, con la quale si
provvedeva all’aggiudicazione della concessione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici
2011/12 – 2012/13 – 2013/14 per il prezzo unitario di € 3,59 oltre Iva;
RILEVATO che, trattandosi di concessione di servizio, il prezzo del buono pasto deve essere
corrisposto direttamente dall’utente alla ditta aggiudicataria, nell’importo stabilito dal Comune;
VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 19.5.1998 e le successive deliberazioni proprie n. 162 del
9.9.1998 e n. 10 del 30.1.1977, con le quali si stabiliva di determinare il prezzo del buono pasto in base al
prezzo praticato dalla ditta appaltatrice, nonché prevedendo specifiche agevolazioni;
CONSIDERATO che la ditta concessionaria, per venire incontro alle situazioni di disagio economico
delle famiglie, ha altresì accordato la fornitura di n. 5 pasti gratuiti al giorno;
RITENUTO, pertanto, nel rispetto degli atti sopra indicati, di stabilire in complessivi € 3,70 il costo
del buono pasto che le famiglie dovranno corrispondere alla ditta aggiudicataria per l’accesso al servizio,
dando atto che la differenza sarà a carico del Comune;
RITENUTO altresì di stabilire le seguenti ulteriori agevolazioni, che saranno comunicate alla ditta
concessionaria, la quale provvederà a porre a carico del Comune la differenza:
- per le famiglie con più di un figlio utente del servizio mensa con reddito ISEE inferiore a € 15.458,
accesso gratuito dei figli oltre il primo in base al numero di pasti complessivamente consumati,
mediante riduzione proporzionale del prezzo del buono pasto di ciascun figlio utente;
- per famiglie in situazione di particolare disagio, segnalate dai Servizi Sociali, accesso al servizio con
modalità personalizzate;
CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA
1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che il buono pasto a carico degli utenti per il servizio
di refezione scolastica nell’anno 2011/2012, da corrispondere alla ditta concessionaria del servizio, ammonta
ad € 3,70 per pasto;

-

-

2. di stabilire altresì, nel rispetto della deliberazione consiliare n. 24 del 19.5.1998
di istituzione del servizio, le seguenti agevolazioni per le famiglie degli utenti,
mediante pagamento alla ditta concessionaria da parte del Comune della relativa
differenza:
- per tutti: pagamento della differenza fra il valore del buono pasto stabilito e il prezzo praticato dalla
ditta;
- per le famiglie con più di un figlio utente del servizio mensa con reddito ISEE inferiore a € 15.458,
accesso gratuito dei figli oltre il primo in base al numero di pasti complessivamente consumati,
mediante riduzione proporzionale del prezzo del buono pasto di ciascun figlio utente;
per famiglie in situazione di particolare disagio, segnalate dai Servizi Sociali, accesso al servizio con
modalità personalizzate.

Il Sindaco
F.TO (dott. Umberto Bonacina)

ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 90 DEL
REGISTRO PROPOSTE ALLA GIUNTA COMUNALE DEL 25/08/2011

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto “DETERMINAZIONE DEL
VALORE DEL BUONO PASTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO
SCOLASTICO 2011/2012 - AGEVOLAZIONI" Ai sensi dell’art. 49, comma 1, della Legge n. 267/2000,
si esprimono i seguenti pareri:

PARERE TECNICO
UFFICIO AMMINISTRATIVO
esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della stessa si
esprime PARERE FAVOREVOLE, nei limiti delle proprie competenze, per quanto attiene la regolarità
tecnica in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto.
Costa Masnaga, 05/08/2011

Il responsabile del servizio
F.TO

Isabella Colturi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 25/08/2011

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Umberto Bonacina

L'Assessore Anziano
F.to Anna Cazzaniga

Il Segretario Comunale
F.to dott. Mauro Bacchini
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale sarà affissa all'Albo Pretorio nel giorno
13/09/2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Costa Masnaga, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Mauro Bacchini
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Mauro Bacchini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del TU n.267 del 2000, diviene esecutiva trascorsi
dieci giorni dalla data di pubblicazione.
Eventuali ricorsi e/o opposizioni saranno oggetto di specifica annotazione.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Mauro Bacchini
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

