
ASSESSORE P

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 110 del 30-07-2016

OGGETTO: INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER LA
RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI MENSA ASILO NIDO,
MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.

L’anno  duemilasedici questo giorno  trenta del mese di luglio alle ore 12:00, nella sala delle adunanze della
Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, sono rispettivamente presenti ed
assenti i sigg.:

BARACCHINI LUCIA

CORCHIA GIANMARCO ASSESSORE P

BUTTINI MANUEL ASSESSORE

LECCHINI MICHELE ASSESSORE P

P

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE RAPETTI ANNA

BARACCHINI LUCIA nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sul seguente
oggetto:

SINDACO P

CAVELLINI CLARA



DELIBERA N. 110

Del 30-07-2016

OGGETTO: INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER LA
RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI MENSA
ASILO NIDO, MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la L.R. n. 32 del 26.07.2002 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”;

VISTO il D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998 con il quale è stato istituito l’I.S.E.E.
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente), mediante il quale
vengono individuati i criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei nuclei familiari;

PRESO ATTO che l’art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, stabilisce che
spetta ai Comuni l’erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche nonché
la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di disagio sociale ai
fini della determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni dei servizi
sociali;

VISTO il D.P.C.M. n. 159/13 e s.m.i., con il quale viene approvato il “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, e
il Decreto Applicativo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del
07/11/2014, “Approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva
unica ai fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la
compilazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159”;

PRESO ATTO che dal gennaio 2015 viene utilizzato il nuovo indicatore della situazione
economica equivalente per tutte le prestazioni sociali agevolate ;

VISTA la Delibera di G.C. n. 103 del 17.07.2015 con la quale veniva rilevata la
necessità, alla luce della nuova normativa riferita alle modifiche apportate al
calcolo dell’ISEE, di rideterminare le soglie di accesso e compartecipazione al
costo dei servizi di mensa asilo nido, mensa scolastica e trasporto scolastico
stabilendole nel modo che segue:

MENSA ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA (l’importo è riferito al
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singolo buono pasto):

I.S.E.E. Asilo Nido
Scuola

dell’Infanzia
Scuola Primaria
e Secondaria di
1° Grado

da € 0 fino a €
5.000,00

€ 1,40 € 2,00 € 2,15

oltre € 5.000,00
fino a € 6.000,00

€ 1,96 € 2,56 € 2,77

oltre € 6.000,00 € 2,80 € 3,40 € 3,70

TRASPORTO SCOLASTICO:

I.S.E.E.
Importo mensile
trasporto

da € 0 fino a € 5.000,00 €   7,50
oltre € 5.000,00 fino a € 6.000,00 € 10,50
oltre € 6.000,00 € 15,00

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno, per l’anno scolastico
2016/2017, l’adozione dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) per la definizione di fasce di riduzione della contribuzione al costo
dei servizi di mensa asilo nido, mensa scolastica e trasporto scolastico
confermando le suddette fasce  di riduzione;

PRESO ATTO che il trattamento dei dati personali relativi all’attestazione I.S.E.E. (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente) avverranno nel pieno rispetto del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;

VISTA la Delibera di G.C. n. 28 del 24.03.2016 con la quale veniva deliberato di
adottare a partire dall’anno scolastico 2016/2017, per la definizione delle fasce di
contribuzione degli utenti al costo di servizio di trasporto scolastico, lo strumento
giuridico “Quoziente Pontremoli”;

VISTI i preventivi pareri favorevoli espressi, rispettivamente, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato, in
ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  del presente atto e dal Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla sua REGOLARITA’ CONTABILE, con voti
unanimi, favorevoli e palesi;

DELIBERA

Di confermare per l’anno scolastico 2016/2017, l’adozione dell’I.S.E.E. (Indicatore della1)
Situazione Economica Equivalente) per la definizione di fasce di riduzione della contribuzione al
costo dei servizi di mensa asilo nido, mensa scolastica e trasporto scolastico stabilendole nel modo
che segue:

MENSA ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA (l’importo è riferito al singolo buono pasto):
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I.S.E.E. Asilo Nido
Scuola

dell’Infanzia
Scuola Primaria
e Secondaria di
1° Grado

da € 0 fino a € 5.000,00 € 1,40 € 2,00 € 2,15
oltre € 5.000,00 fino a € 6.000,00 € 1,96 € 2,56 € 2,77
oltre € 6.000,00 € 2,80 € 3,40 € 3,70

TRASPORTO SCOLASTICO:

I.S.E.E.
Importo mensile trasporto

da € 0 fino a € 5.000,00 €   7,50
oltre € 5.000,00 fino a € 6.000,00 € 10,50
oltre € 6.000,00 € 15,00

dare atto che la mancata presentazione della dichiarazione I.S.E.E. comporterà l’applicazione della2)
tariffa intera;
di applicare, a richiesta dell’utente, al costo del servizio di trasporto scolastico lo strumento3)
giuridico “Quoziente Pontremoli”;
di demandare al Responsabile del Servizio, l’adozione degli atti attuativi di gestione della presente4)
deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere, con apposita e separata votazione, unanime, favorevole e palese,
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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Letto e sottoscritto

IL SINDACO

F.to BARACCHINI LUCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 11-08-2016

lì, __________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA

E’ copia conforme

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari con lettera n.________________ in
data ______________________

E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. ______________ in data _____________ ai
sensi dell’art. 135 del D.LGS. 267/00

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_____________________________decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________
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