COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 12/03/2018

OGGETTO:

SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA. MODIFICA FASCE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E TARIFFE DA
GENNAIO 2018.MODIFICA MODALITÀ DI RIDUZIONE TARIFFARIA DA SETTEMBRE
2018.RIDEFINIZIONE MODALITÀ PRESENTAZIONE ISEE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 15:00, in Savona, nella Sala
Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è
riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
PRESENTI N. 29

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
PONGIGLIONE DANIELA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLLI SIMONA
SOTGIU ANDREA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 4

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: APICELLA PAOLO,
GHISO FIORENZO, ADDIS ANDREA, MARABOTTO ALBERTO.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA. MODIFICA FASCE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E TARIFFE DA
GENNAIO 2018.MODIFICA MODALITÀ DI RIDUZIONE TARIFFARIA DA SETTEMBRE
2018.RIDEFINIZIONE MODALITÀ PRESENTAZIONE ISEE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
•

•

•

•

•

•

•

che l’art. 42 del decreto legislativo 267/2000 al comma 2, lettera f) stabilisce la competenza
del Consiglio Comunale nella disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e
servizi;
che l’art. 172 del medesimo decreto comma 1 lettera e) stabilisce che le deliberazioni che
determinano le tariffe per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale sono
allegate al bilancio di previsione;
che con deliberazioni consiliari n. 39 del 16 novembre 2016 n. 39 e n. 5 del 2 febbraio 2017
sono state rispettivamente approvate e integrate le tariffe riguardanti il servizio di
ristorazione scolastica e il servizio asili nido a partire dal 1° gennaio 2017;
Appurato:
che a seguito della comunicazione dell'incremento delle tariffe per il servizio mensa
scolastica e per il servizio asili nido sono pervenute numerose lamentele da parte degli utenti
dei servizi e anche diverse rinunce;
che per quanto riguarda la mensa scolastica, a seguito delle attestazioni Isee presentate da
parte delle famiglie e delle rinunce al servizio di diversi utenti nel corso del 2017, solo con
l'emissione dei bollettini dei pasti del corrente esercizio si è potuto verificare l'entità
effettiva delle entrate e valutare un possibile ritocco delle fasce di Isee e delle tariffe in
modo da diminuire la contribuzione tariffaria da parte dell'utenza;
Avuto presente:
il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente” e successive modifiche e integrazioni;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 17 dicembre 2015 ad oggetto
“Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi sociali,
sociosanitari e servizi educativi per l'infanzia”;

Ritenuto opportuno:
per i motivi sopra esposti, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, di rimodulare le fasce di
compartecipazione alla spesa in base all'Isee, aggiungere una tariffa da applicare in una
fascia Isee intermedia e innalzare la soglia massima dell'Isee;
•
modificare, dal 1°settembre 2018, le modalità di applicazione delle riduzioni sulle tariffe dei
residenti con riferimento ai secondi figli e successivi iscritti al servizio di ristorazione
scolastica, introducendo una percentuale di riduzione del 15% rispetto alla tariffa prevista
secondo la fascia di appartenenza, da applicarsi a partire dal 2° figlio e una riduzione del
20% rispetto alla tariffa prevista secondo la fascia di appartenenza a partire dal 3° e
successivi figli iscritti alla mensa scolastica, indipendentemente dal calendario settimanale
di frequenza;
•
proporre, quindi, al Consiglio Comunale una modifica delle fasce Isee e delle tariffe
precedentemente approvate con deliberazioni consiliare n. 39 del 16 novembre 2016 e n. 5
del 2 febbraio 2017;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
•
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di modificare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, le fasce Isee e le tariffe del servizio
di ristorazione scolastica precedentemente approvate con deliberazioni consiliari n. 39 del
16 novembre 2016 e n. 5 del 2 febbraio 2017 come da prospetto seguente:
N. FASCIA

VALORE ATTESTAZIONE ISEE
MINORE

0,00 a Euro

TARIFFA A
PASTO

Tariffa ridotta 2° e
successivi figli residenti
se almeno 2 del nucleo
familiare fanno tempo
pieno settimanale

1

Da Euro

6.000

Euro 2,00

Euro 1,50

2

Da Euro 6.000,01 a Euro 10.000

Euro 3,50

Euro 2,70

3

Da Euro 10.000,01 a Euro 14.000

Euro 4,50

Euro 3,40

4

Da Euro 14.000,01 a Euro 18.000

Euro 5,00

Euro 3,80

5

Da Euro 18.000,01 a Euro 22.000

Euro 5,50

Euro 4,20

6

Oltre Euro 22.000 di Isee o in assenza di
presentazione Isee

Euro 6,00

Euro 4,50

7

Utenti Non Residenti tariffa unica

Euro 6,00

=====

Le riduzioni tariffarie sopra esposte permangono per gli utenti RESIDENTI fino a fine
anno scolastico 2017/2018 e corrispondono al 25% (con arrotondamento ai 10 centesimi
superiori) rispetto alla fascia Isee di appartenenza, da applicarsi per i secondi figli e
successivi, limitatamente ai casi in cui almeno due sono iscritti a tempo pieno nello stesso
nucleo familiare;
2. di modificare, con decorrenza dal 1° settembre 2018, le modalità di applicazione delle
riduzioni tariffarie introducendo per gli utenti RESIDENTI una riduzione del 15% (con
arrotondamento ai 10 centesimi superiori) da applicarsi sulle tariffe dei secondi figli
iscritti al servizio mensa scolastica, ed una riduzione del 20% (con arrotondamento ai 10
centesimi superiori) sulla tariffa del 3° e successivi figli iscritti al servizio mensa
scolastica, in entrambi i casi indipendentemente dall'orario di frequenza settimanale;
Conseguentemente le modifiche tariffarie dal 1° settembre 2018 sono dettagliate come da
seguente tabella:
N.
FASCIA

VALORE ATTESTAZIONE ISEE
MINORE

TARIFFA A
PASTO

Tariffa ridotta
del 15% sul 2°
figlio
RESIDENTI

Tariffa ridotta
del 20% sul 3° e
successivi figli
RESIDENTI

1

Da Euro

0,00 a Euro 6.000

Euro 2,00

Euro 1,70

Euro1,60

2

Da Euro 6.000,01 a Euro 10.000

Euro 3,50

Euro 3,00

Euro 2,80

3

Da Euro 10.000,01 a Euro 14.000

Euro 4,50

Euro 3,90

Euro 3,60

4

Da Euro 14.000,01 a Euro 18.000

Euro 5,00

Euro 4,30

Euro 4,00

5

Da Euro 18.000,01 a Euro 22.000

Euro 5,50

Euro 4,70

Euro 4,40
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6

Oltre Euro 22.000 di Isee o in
assenza di presentazione Isee

Euro 6,00

Euro 5,10

Euro 4.80

7

Utenti Non Residenti tariffa unica

Euro 6,00

=====

=====

3. di dare atto che l'attestazione ISEE minorenni per la mensa scolastica deve essere
presentata ogni anno entro il 31 luglio e, anche se il termine di scadenza della stessa è
fissato al 15 gennaio dell'anno successivo, la tariffa attribuita sarà applicata fino al termine
dell'anno scolastico, a meno che nel frattempo non venga presentata all'Ufficio nuova e
aggiornata attestazione Isee (vedi punto 6);
4. di stabilire che l'attestazione Isee presentata ad anno scolastico avviato comporta
applicazione della tariffa collegata all' Isee a partire dal mese successivo a quello di
avvenuta presentazione all'Ufficio P. Istruzione e, in assenza di nuovo Isee presentato
successivamente, sarà considerata valida fino a fine anno scolastico purché presentata
all'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio da parte degli uffici fiscali;
5. di stabilire conseguentemente che l'attestazione Isee presentata all'Ufficio dal 1° gennaio in
avanti deve avere scadenza al 15 gennaio dell'anno solare successivo.
6. di stabilire che l'attestazione Isee presentata in corso d'anno in sostituzione della
precedente comporta modifica della tariffa a partire dal mese successivo a quello di
avvenuta presentazione all'Ufficio.
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l’urgenza di avviare le procedure necessarie per l'iscrizione della proposta deliberativa
all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella prima seduta utile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 549 del 25 gennaio 2018, formulata dalla Giunta
comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 14 febbraio 2018, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

29

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

29

Voti favorevoli:

n.

19

Voti contrari:

n.

10 Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino,
Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni, Meles
Manuel, Pasquali Barbara, Pongiglione Daniela, Ravera
Marco.
DELIBERA

1. di modificare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, le fasce Isee e le tariffe del servizio
di ristorazione scolastica precedentemente approvate con deliberazioni consiliari n. 39 del
16 novembre 2016 e n. 5 del 2 febbraio 2017 come da prospetto seguente:
N. FASCIA

VALORE ATTESTAZIONE ISEE
MINORE

0,00 a Euro

TARIFFA A
PASTO

Tariffa ridotta 2° e
successivi figli residenti
se almeno 2 del nucleo
familiare fanno tempo
pieno settimanale

1

Da Euro

6.000

Euro 2,00

Euro 1,50

2

Da Euro 6.000,01 a Euro 10.000

Euro 3,50

Euro 2,70

3

Da Euro 10.000,01 a Euro 14.000

Euro 4,50

Euro 3,40

4

Da Euro 14.000,01 a Euro 18.000

Euro 5,00

Euro 3,80

5

Da Euro 18.000,01 a Euro 22.000

Euro 5,50

Euro 4,20

6

Oltre Euro 22.000 di Isee o in assenza di

Euro 6,00

Euro 4,50
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presentazione Isee
7

Utenti Non Residenti tariffa unica

Euro 6,00

=====

Le riduzioni tariffarie sopra esposte permangono per gli utenti RESIDENTI fino a fine
anno scolastico 2017/2018 e corrispondono al 25% (con arrotondamento ai 10 centesimi
superiori) rispetto alla fascia Isee di appartenenza, da applicarsi per i secondi figli e
successivi, limitatamente ai casi in cui almeno due sono iscritti a tempo pieno nello stesso
nucleo familiare;
2. di modificare, con decorrenza dal 1° settembre 2018, le modalità di applicazione delle
riduzioni tariffarie introducendo per gli utenti RESIDENTI una riduzione del 15% (con
arrotondamento ai 10 centesimi superiori) da applicarsi sulle tariffe dei secondi figli
iscritti al servizio mensa scolastica, ed una riduzione del 20% (con arrotondamento ai 10
centesimi superiori) sulla tariffa del 3° e successivi figli iscritti al servizio mensa
scolastica, in entrambi i casi indipendentemente dall'orario di frequenza settimanale;
Conseguentemente le modifiche tariffarie dal 1° settembre 2018 sono dettagliate come da
seguente tabella:
N.
FASCIA

VALORE ATTESTAZIONE ISEE
MINORE

TARIFFA A
PASTO

Tariffa ridotta
del 15% sul 2°
figlio
RESIDENTI

Tariffa ridotta
del 20% sul 3° e
successivi figli
RESIDENTI

1

Da Euro

0,00 a Euro 6.000

Euro 2,00

Euro 1,70

Euro1,60

2

Da Euro 6.000,01 a Euro 10.000

Euro 3,50

Euro 3,00

Euro 2,80

3

Da Euro 10.000,01 a Euro 14.000

Euro 4,50

Euro 3,90

Euro 3,60

4

Da Euro 14.000,01 a Euro 18.000

Euro 5,00

Euro 4,30

Euro 4,00

5

Da Euro 18.000,01 a Euro 22.000

Euro 5,50

Euro 4,70

Euro 4,40

6

Oltre Euro 22.000 di Isee o in
assenza di presentazione Isee

Euro 6,00

Euro 5,10

Euro 4.80

7

Utenti Non Residenti tariffa unica

Euro 6,00

=====

=====

3. di dare atto che l'attestazione ISEE minorenni per la mensa scolastica deve essere
presentata ogni anno entro il 31 luglio e, anche se il termine di scadenza della stessa è
fissato al 15 gennaio dell'anno successivo, la tariffa attribuita sarà applicata fino al termine
dell'anno scolastico, a meno che nel frattempo non venga presentata all'Ufficio nuova e
aggiornata attestazione Isee (vedi punto 6);
4. di stabilire che l'attestazione Isee presentata ad anno scolastico avviato comporta
applicazione della tariffa collegata all' Isee a partire dal mese successivo a quello di
avvenuta presentazione all'Ufficio P. Istruzione e, in assenza di nuovo Isee presentato
successivamente, sarà considerata valida fino a fine anno scolastico purché presentata
all'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio da parte degli uffici fiscali;
5. di stabilire conseguentemente che l'attestazione Isee presentata all'Ufficio dal 1° gennaio in
avanti deve avere scadenza al 15 gennaio dell'anno solare successivo.
6. di stabilire che l'attestazione Isee presentata in corso d'anno in sostituzione della
precedente comporta modifica della tariffa a partire dal mese successivo a quello di
avvenuta presentazione all'Ufficio.
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l’urgenza di avviare le procedure necessarie per l'iscrizione della proposta deliberativa
all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella prima seduta utile.
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Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
19 (non sono presenti al voto i consiglieri GHISO, ADDIS, PASQUALI,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

19

Voti favorevoli:

n.

19

Voti contrari:

n.

0

PONGIGLIONE, DELFINO, MARABOTTO, MAIDA, DI PADOVA,
DIASPRO,
MELES,
RAVERA,
APICELLA,
BATTAGLIA,
DEBENEDETTI)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l’urgenza di approvare le nuove tariffe quanto prima possibile, considerata la decorrenza
delle stesse dal 1° gennaio 2018.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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