COMUNE DI FONTANELLA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 70/Registro delibere

Data 13-07-2022

OGGETTO: Adeguamento tariffe servizio di refezione scolastica

L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di luglio alle ore 15:00 nella sala Giunta presso il
Municipio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è
riunita la Giunta Comunale.
L’assessore Mauro Tonetti partecipa in videoconferenza, a norma di quanto stabilito con delibera di
Giunta Comunale n° 55 del 08.06.2022
Il Segretario comunale, accertata la qualità audio/video del collegamento, procede all’appello.
All’appello risultano:
Cognome Nome
BRAMBILLA MAURO
VAILATI ALBERTO
TONETTI MAURO
FRASSI MADDALENA
BUTTI LUCIA
Totale Presenti

4

Totale Assenti

Carica

P/A

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, IVANO RINALDI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAURO BRAMBILLA
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Adeguamento tariffe servizio di refezione
scolastica”
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTI i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione rispettivamente dal
Responsabile del Settore Affari Amministrativi Generali in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in
premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che:
a. la presente costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, atto
amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi;
b. ai responsabili di servizio, ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono
attribuite le conseguenti procedure esecutive gestionali, nel rispetto della normativa
vigente;
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti
unanimi favorevoli, stante l’urgenza di darvi attuazione;
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Adeguamento tariffe servizio di refezione scolastica.
IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione n. 20 del 23/02/2022 con le quale sono determinate le tariffe, le
imposte e le tasse per il 2022 nella quale le tariffe della mensa scolastica sono state così definite:
Tariffe per alunni residenti in Fontanella e Barbata:

INDICATORE I.S.E.E.

COSTO DEL BUONO
MENSA AL NETTO
DELLO SCONTO

I FASCIA

fino a 9.000,00 euro

€. 3,20

II FASCIA

da 9.001,00 a 15.749,00 euro

€. 3,60

III FASCIA

oltre 15.749,00 euro

€. 4,00

FASCIA

Tariffe per alunni non residenti in Fontanella e Barbata: €. 4,09
DATO ATTO che:
• con determina del Settore Affari Amministrativi Generali n° 52 del 06/10/2021 è stato
aggiudicato definitivamente il servizio di ristorazione scolastica per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 alla ditta SIR Sistemi Italiani Ristorazione srl al prezzo di
€. 4,392 a pasto oltre IVA 4% per un totale di €. 4,57;
• fino alla nuova aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica succitata il costo unitario
del pasto ammontava ad €. 4,09 IVA 4% inclusa;
RITENUTO necessario adeguare le tariffe del servizio di refezione scolastica a partire dall’anno
scolastico 2022/2023 nel modo seguente:
Tariffe per alunni residenti in Fontanella e Barbata:

INDICATORE I.S.E.E.

COSTO DEL BUONO
MENSA AL NETTO
DELLO SCONTO

I FASCIA

fino a 9.000,00 euro

€. 3,60

II FASCIA

da 9.001,00 a 15.748,78 euro

€. 4,05

III FASCIA

oltre 15.748,78 euro

€. 4,50

FASCIA

Tariffe per alunni non residenti in Fontanella e Barbata: €. 4,57
L’ammontare dell’indicatore ISEE di € 15.748,78 – fissato in tale misura dalla Regione Lombardia
per accedere alla dote scuola a.s. 2022/2023 – si intenderà automaticamente variato ogni qualvolta
venga modificato dalla Regione Lombardia per l’accesso ai servizi afferenti il diritto allo studio.
L’applicazione della tariffa agevolata decorrerà dalla data di presentazione dell’attestazione ISEE in
corso di validità. In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE in corso di validità gli
utenti residenti saranno assegnati alla fascia III

ACQUISITI i pareri favorevoli, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Affari
Amministrativi Generali in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore
Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
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PROPONE
1. di adeguare le tariffe del servizio di refezione scolastica a partire dall’anno scolastico
2022/2023 nel modo seguente;
Tariffe per alunni residenti in Fontanella e Barbata:

INDICATORE I.S.E.E.

COSTO DEL BUONO
MENSA AL NETTO
DELLO SCONTO

I FASCIA

fino a 9.000,00 euro

€. 3,60

II FASCIA

da 9.001,00 a 15.748,78 euro

€. 4,05

III FASCIA

oltre 15.748,78 euro

€. 4,50

FASCIA

Tariffe per alunni non residenti in Fontanella e Barbata: €. 4,57
L’ammontare dell’indicatore ISEE di € 15.748,78 – fissato in tale misura dalla Regione Lombardia
per accedere alla dote scuola a.s. 2022/2023 – si intenderà automaticamente variato ogni qualvolta
venga modificato dalla Regione Lombardia per l’accesso ai servizi afferenti il diritto allo studio.
L’applicazione della tariffa agevolata decorrerà dalla data di presentazione dell’attestazione ISEE in
corso di validità. In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE in corso di validità gli
utenti residenti saranno assegnati alla fascia III

2. di dare atto che le risorse relative al servizio refezione scolastica saranno introitate al capitolo
771 codice 03.01.2;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del T.U. 267/2000, stante l’urgenza di darvi attuazione.
Il Sindaco
Mauro Brambilla
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COMUNE DI FONTANELLA
Provincia di Bergamo
ART. 49, COMMA 1, T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NR.
267 DEL 18.08.2000. PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD

Oggetto:
Adeguamento tariffe servizio di refezione scolastica
Parere Tecnico:
Favorevole
Fontanella, 13-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI
F.to RINALDI IVANO

Parere Contabile:
Favorevole
Fontanella, 13-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to MARCANDELLI ELENA
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Delibera G.C. n.70 del 13-07-2022
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to MAURO BRAMBILLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IVANO RINALDI

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai
sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
[X] Trasmesso elenco ai capigruppo;
Addì, 29-07-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IVANO RINALDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-08-2022 per il decorso di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
Addì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
______________________________

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo
Addì, 29-07-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
______________________________
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