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Comune di Alassio 

Riviera dei Fiori 

 

 

 
 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 
 
N° 224 di Registro Seduta del 16/09/2021 

 

 
Oggetto: Determinazione concorso contributivo agevolato dell’utenza ai servizi 

di refezione scolastica e trasporto scolastico per l’anno anno scolastico 
2021/2022. Approvazione ed indirizzi conseguenti. 

 

 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Settembre alle ore 13:48, nella 
solita sala delle riunioni, nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalle correnti 
normative in materia di contenimento epidemiologico da COVID-19 per motivazioni 
che non hanno consentito la seduta in teleconferenza, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dall’art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento 
del Signori: 
 
 

Nominativo Qualifica Pres. Ass. 

MELGRATI MARCO Sindaco SI  

GALTIERI ANGELO Vice Sindaco  SI 

GIANNOTTA FRANCA Assessore SI  

INVERNIZZI ROCCO Assessore SI  

MACHEDA FABIO Assessore SI  

MORDENTE PATRIZIA Assessore SI  
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Dott.ssa Roberta Ramoino. 
 
 
Assume la Presidenza Melgrati Marco in qualità di Sindaco che, riconosciuta la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito 
all’oggetto su indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
SU proposta e relazione dell’Assessore alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda; 
 
DATO ATTO che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall’art. 
49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parimenti a quello di regolarità contabile; 
 
VISTO il Documento Unico di Programmazione – DUP 2021/2023, approvato dal 
Consiglio Comunale con la deliberazione n. 98 del 29/12/2020, dichiarata 
immediatamente esecutiva; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29/12/2020, con la quale si è 
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, dichiarata immediatamente esecutiva; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2021 con la quale si è 
approvato il PEG 2021/2023, dichiarata immediatamente esecutiva; 
 
PREMESSO: 
-  che nel DUP è espressamente previsto nel campo dell’istruzione pubblica di 

assicurare l’erogazione di quei servizi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo 
studio, rimuovendo in questo modo gli ostacoli di ordine economico e logistico 
che si sovrappongono all’effettivo adempimento dell’obbligo di frequenza 
scolastica; 

-  che la legge regionale n. 15/2006 riconosce i Comuni quali titolari delle funzioni 
amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio ai sensi 
del D.P.R. 616/77 e del D.lgs 112/98, individuando fra gli interventi quelli inerenti 
i servizi di mensa e trasporto;  

-  che la precitata Legge Regionale nell’attribuire ai Comuni di residenza dell’alunno 
l’onere degli interventi di assistenza scolastica, prevede altresì il concorso al 
costo dei servizi da parte dei destinatari degli stessi;  

  -  che il Consiglio comunale con proprio atto deliberativo n. 78 del 29.12.2015 
esecutivo a sensi di legge ha approvato il novellato Regolamento di applicazione 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso alle 
prestazioni e servizi comunali a carattere sociale, educativo e scolastico; 

  - che l’art. 3 comma 3) del citato regolamento demanda alla competenza della 
Giunta Comunale, in sede di determinazione delle tariffe del servizio, 
l’applicazione della disciplina di dettaglio; 

  
RAMMENTATO che la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 269 del 
15/10/2020 stabiliva ed approvava per l’anno scolastico 2020/2021 quanto segue: 
1) la determinazione della tariffa del servizio di ristorazione scolastica e 
precisamente: 
- onere compartecipativo a carico dell’utente  residente frequentante la scuola 
dell’infanzia e primaria per la fruizione del servizio di refezione scolastica: € 3,80  a 
pasto; 
- onere  compartecipativo a carico dell’utente residente frequentante la scuola 
secondaria di primo grado per la fruizione del servizio di refezione scolastica: € 4,00 a 
pasto; 
- l’onere compartecipativo a carico dell’utente non residente: € 4,50. 
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EVIDENZIATO che occorre rideterminare, con riferimento all’art. 17 comma 3) del 
precitato Regolamento ISEE,  la tariffa agevolata per i residenti, contabilizzata 
mediante l’applicazione di un modello a scaglioni di reddito della situazione economica 
(cd modello a fascia), con tetto massimo ad € 6.702,54 (minimo vitale INPS) e 
precisamente: 
- scuola dell’infanzia e primaria: € 2,00 T. min da ISEE € 0 a ISEE € 1.000,00 = tariffa 
agevolata 
          € 2,50 T. per ISEE da € 1.001,00 a € 3.000,00 
          € 3,50 T. per ISEE da €  3.001,00 a € 6.702,54 
                                              €  3,80 T. max per ISEE =/> di € 6.702,54  = tariffa 
piena 
- scuola secondaria di primo grado : € 2,50 T. min da ISEE € 0 a ISEE € 1.000,00 = tariffa 
agevolata 
                 € 3,00 T. per ISEE da € 1.001,00 a € 3.000,00 
                  € 3,70 T. per ISEE da €  3.001,00 a € 6.702,54 

                                                                                                                €€  44,,0000  TT..  mmaaxx  ppeerr  IISSEEEE  ==//>>  ddii  €€  66..770022,,5544  ==  ttaarriiffffaa  ppiieennaa  

 
2) di confermare, per la fruizione del servizio di trasporto scolastico la quota 
annuale compartecipativa a carico dell’utente residente frequentante la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado in € 200,00; 
 
3)  di stabilire la partecipazione tariffaria contabilizzata in € 170,00  (la riduzione si 
applica dal secondo in poi) per i residenti, nel caso di due o più utenti appartenenti allo 
stesso nucleo familiare (individuato a sensi dell’art. 3 del DPCM n. 159 del 5.12.2013) 
frequentanti contemporaneamente il servizio di trasporto scolastico; 
 
4) di confermare la scelta della modalità dilazionata di pagamento della quota di 
contribuzione al servizio trasporto scolastico, per i residenti, nel caso di due o più 
utenti frequentanti contemporaneamente il servizio, appartenenti allo stesso nucleo 
familiare, (individuato a sensi art. 3 DPCM n. 159 del 5.12.2013), previa specifica 
istanza, sino ad un massimo di n. 3 rate nel corso dell’anno scolastico con risoluzione 
finale entro il 15 aprile di ogni anno; 
 
 5)  Di stabilire la compartecipazione al servizio di trasporto scolastico richiesto da 
utenti non residenti nel Comune di Alassio, in € 250,00; 
 
VISTA la deliberazione n. 25/SEZ AUT/2019/ del 18 ottobre 2019 ad oggetto” 
Copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico – equilibri di bilancio (legge di 
Bilancio 30.12.2018 n. 145) e clausola d’invarianza finanziaria; 
 
RITENUTO confermare per il corrente anno scolastico 2021/2022 le su esplicitate 
determinazioni in ordine al concorso contributivo agevolato dell’utenza ai servizi di 
refezione scolastica e trasporto scolastico, demandando per competenza ogni 
adempimento amministrativo-gestionale contabile conseguente; 
 
VISTI; 
-  l’art. 117 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i. 
-  il vigente statuto comunale; 
- Il D.Lgs  23.06.2011 n. 118; 
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Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di confermare  per il corrente anno scolastico 2021/2022 le determinazioni in 

ordine al concorso contributivo agevolato dell’utenza ai servizi di refezione 
scolastica e trasporto scolastico, come precipuamente dettagliate in premessa. 

 
2) Di demandare al Dirigente del Servizio Politiche Scolastiche, per competenza, 

ogni adempimento amministrativo –gestionale contabile conseguente. 
 
3) Di trasmettere la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi 

dell’Art. 125, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Successivamente, su proposta del Presidente,  
 

La Giunta Comunale 

 
Attesa l’urgenza a provvedere negli adempimenti conseguenti, visto l’avvio dei servizi 
di refezione e trasporto scolastico; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., 
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267; 
 
A voti unanimi favorevoli legalmente espressi, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL  SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Melgrati Marco Dott.ssa Roberta Ramoino 

 


