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Delibera n.
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GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di luglio alle ore  15:30  in Fabriano si è riunita la 
Giunta Comunale nel prescritto numero legale con l'intervento dei Signori:

Partecipano:

Nominativo Presente

SAGRAMOLA GIANCARLO NO

TINI ANGELO SI

ALIANELLO CLAUDIO NO

PALLUCCA BARBARA SI

MELONI LEONANDO NO

PAGLIALUNGA MARIO SI

SAITTA GIORGIO SI

BALDUCCI GIOVANNI SI

assistita dal Segretario Generale GIAMPAOLO GIUNTA

ha deliberato sul seguente

N. 98

OGGETTO:

tariffe relative al servizio mensa anno scolastico 2015/2016
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IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con  Deliberazione  della  Giunta  n.  92  del  04/07/2014  sono  state  approvate  le  tariffe 
relative al servizio mensa scolastica per l'a.s. 2014/2015;

Con D.P.C.M. n.159 del 5/12/2013 è stato approvato il nuovo regolamento concernente la 
revisione della modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE);

RITENUTO opportuno aumentare, per l'anno finanziario 2015, le tariffe relative al servizio 
mensa scolastica come riportato nel prospetto allegato;

DATO ATTO che le tariffe decorreranno dall'a.s. 2015/2016;

VISTO che l'art.42 del T.U. Degli enti locali, approvato con d.lgs.267/2000, prevede, tra le 
competenze del Consiglio Comunale, alla lettera f)  del secondo comma, “l'istituzione e 
ordinamento  dei  tributi  con  esclusione  della  determinazione  delle  relative  aliquote...”, 
lasciando così alla Giunta Comunale il compito di stabilire le tariffe dei servizi;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.  
3  comma 1,  lett.  B),  D.L.  174/2012,  convertito  con modificazioni  dalla  L.  213/2012,  si  
attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità 
amministrativa  e  contabile  con  riferimento  al  rispetto  delle  vigenti  normative  ed  alla 
compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI  i  pareri  FAVOREVOLI  di  cui  all'art.49,  comma  1,  del  D.Lgs.267/2000  come 
modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 
213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del 
responsabile dei  servizi  finanziari  in ordine alla regolarità contabile,  come inseriti  nella  
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
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PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

Di  aumentare,  per  l’anno  scolastico/educativo  2015/2016,  le  tariffe  relative  al  servizio 
mensa scolastica, come di seguito riportato:

SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA A TEMPO 
LUNGO 

( EX TEMPO PIENO) 

A.S. 2015/2016

ASCIA REDDITO

QUOTA 
FISSA 

MENSILE 
PER 

ALUNNO

anno 2014

QUOTA FISSA 
MENSILE PER 

ALUNNO

anno 2015

PASTO 
PER 1° 
FIGLIO

PASTO 
PER 2° 
FIGLIO

PASTO 
PER 3° 
FIGLIO

Fascia 1

Reddito ISEE 

da    € 0,00

ad   € 3.000,00

ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE

Fascia 2

Reddito ISEE 

da € 3.000,01

ad € 6.500,00

€ 18,00 € 18,00 € 3,00 € 2,00 GRATUITO

Fascia 3

Reddito ISEE 

da €   6.500,01

ad € 10.000,00

€ 26,00 € 29,00 € 3,00 € 2,00 GRATUITO
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Fascia 4

Reddito ISEE 

oltre 

€ 10.000,00

€ 30,00 € 34,00 € 3,00 € 2,00 GRATUITO

SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO BREVE E SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO A TEMPO LUNGO A.S. 2015/2016

QUOTA PASTO (senza fisso mensile)
anno 2014

€ 5,00

QUOTA PASTO (senza fisso mensile)
anno 2015

€ 5,50

Di dare atto che:

- per l'anno scolastico 2015/2016 la dichiarazione ISEE va presentata entro il 5 settembre 
2015 (redditi anno 2013). Le dichiarazioni ISEE presentate successivamente a tale data, 
decorreranno,  ai  fini  della  quantificazione della  retta,  dal  mese successivo  a quello  di  
presentazione;

-  che in attuazione del D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013, gli utenti dovranno ripresentare 
entro  il  15  gennaio  2016 (redditi  anno  2014)  la nuova  dichiarazione  ISEE. Le 
dichiarazioni  ISEE presentate  successivamente  a  tale  data,  decorreranno,  ai  fini  della 
quantificazione della retta, dal mese successivo a quello di presentazione; 

-  nelle  more  della  presentazione  della  dichiarazione  ISEE,  si  applicano  le  tariffe 
previste per la IV° fascia;

- la riduzione della tariffa per il pasto del 2° figlio e la gratuità oltre il secondo figlio sono da  
applicarsi solamente se il primo figlio e i successivi usufruiscono a loro volta del servizio 
mensa su 5 (cinque) giorni alla settimana (scuola dell'infanzia o primaria a tempo lungo - 
ex tempo pieno);

- la quota fissa mensile va corrisposta indipendentemente dalla fruizione del servizio;

- la rinuncia scritta, ai fini della quantificazione della retta, decorre dal mese successivo a 
quello di presentazione;
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- nei mesi di giugno (limitatamente alla scuola primaria) e settembre la quota fissa sarà 
ridotta del 50%;

Di dare atto altresì che le tariffe decorreranno dall’anno scolastico/educativo 2015/2016, 
periodo settembre 2015- agosto 2016;

Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento  è l'Economo Comunale Sig.ra Maria 
Gentili;

Il responsabile del procedimento Il Dirigente

Maria Gentili Immacolata Dott.ssa De Simone 
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(proposta n. 173 del 14/07/2015 )

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del settore

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1, lett.  
B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012che si allegano alla presente a formarne 
parte integrante e sostanziale;

Con i voti favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all’oggetto in premessa richiamato, approvandola  
integralmente;

di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 
del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 
del 18/08/2000 e s.m.i

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE SINDACO

Dott. Giunta Giampaolo ANGELO TINI

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i


