CITTA' DI ARZIGNANO
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE
Verbale di deliberazione n. 88 del 05/04/2017.
OGGETTO:

A.S. 2017/2018 - SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE - APPROVAZIONE
TARIFFE E AGEVOLAZIONI.-

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di Aprile alle ore 15:15 nella sala delle adunanze, si
è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NOMINATIVO

GENTILIN GIORGIO

PRESENTI

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

FRIGO ANGELO

Assessore

X

GUIOTTO SAMUEL

Assessore

X

PIEROPAN MATTIA

Assessore

ZIGGIOTTO LAURA

Assessore
Presenti: 5 - Assenti: 1

BEVILACQUA ALESSIA

ASSENTI

X
X

Il Vice Segretario Generale, Denise Dani, assiste alla seduta.
Il Presidente, Giorgio Gentilin, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE,
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:




deliberazione di C.C. n. 48 del 22.07.2015 relativa all’approvazione del Regolamento per il funzionamento del servizio di Mensa scolastica, esecutiva a norma di legge e ss.mm.ii.;
deliberazione di C.C. n. 3 del 30.01.2017, con la quale si procedeva alla modificazione degli artt. 6 e
14 del Regolamento di cui sopra;
deliberazione di G.C. n. 211 del 2008, esecutiva a norma di legge, relativa alla attuale definizione
del contributo per il servizio di mensa presso le scuole primarie e le successive deliberazioni di con ferma del contributo medesimo stabilito in € 4,00 per pasto;
RICHIAMATE altresì le deliberazioni:




di Consiglio Comunale n. 110 del 19.12.2016 dall’oggetto: “Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e nota di aggiornamento Documento Unico Di Programmazione (DUP)”;
di Giunta Comunale n. 27 del 15.02.2017, immediatamente esecutiva, avente per oggetto:
“Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2017-2019 comprendente il Piano
delle performances e Piano dettagliato degli obiettivi”;

PRESO ATTO che la L.R. 31/85 demanda all’ente comunale l’insieme di funzioni e compiti a supporto
dell’attività scolastica, finalizzati a promuovere gli interventi per la qualificazione del diritto allo studio, realiz zare un’offerta di servizi e di interventi utili ad ampliare i livelli di partecipazione ai sistemi dell’istruzione;
CONSIDERATO che anche per l’anno scolastico 2017/2018, i plessi delle scuole primarie di Tezze e
San Bortolo, prevedono un rientro pomeridiano nel giorno di martedì e che pertanto è necessario riconfermare il servizio di refezione consentendo in tal modo agli alunni che abitano più lontano, di evitare il rientro a
casa con un tempo di permanenza ridotto;
CONSIDERATO inoltre, che presso i plessi di Villaggio Giardino e San Zeno è attivo per le classi a
tempo prolungato il servizio di mensa per 5 giorni settimanali, che l'Amministrazione Comunale intende riconfermare, così come intende garantire tale servizio anche per i plessi dove lo stesso, già attivo per un
giorno, venisse esteso all'intera settimana sulla base di progetti attivati dalle Dirigenze Scolastiche in sede
dell'offerta formativa a.s. 2017/18, che prevedano la frequenza pomeridiana degli alunni, quali doposcuola,
attività che di sostegno pomeridiano, etc.;
DATO ATTO che il servizio di mensa potrà essere erogato nel rispetto della capienza dei locali
appositi come sotto indicata:
PLESSO PRIMARIA

CAPIENZA MAX CONSENTITA

SAN BORTOLO

73 per turno

TEZZE

33 per turno

VILLAGGIO GIARDINO

33 per turno

SAN ZENO

25 per turno

e che la precedenza nell’ammissione al servizio, viene assicurata, oltre che agli alunni con handicap, come
stabilito, dall’art. 6 comma 3 del citato Regolamento in base ai seguenti criteri:
 Utilizzo servizio trasporto scolastico comunale
 Genitori entrambi lavoratori
 Fratelli /sorelle che già utilizzano, nella stessa scuola, il servizio di mensa.
RILEVATO che, sulla base del numero di bambini che hanno usufruito del servizio nell’anno scolastico
2016/2017, con l’applicazione delle tariffe fissate dal provvedimento sopracitato e visti i relativi incassi, si è
arrivati ad una copertura pari al 91.74%, esclusi i costi indiretti di gestione a carico dell’Ente;
DATO ATTO che il servizio di mensa scolastica si configura come un servizio a domanda individuale;

RITENUTO, di confermare per l’anno scolastico 2017/2018 la tariffa di € 4,00 per pasto e di stabilire,
per gli utenti residenti ad Arzignano, per l’anno scolastico 2017/2018, come previsto dall’art. 11 del Regolamento per il funzionamento di mensa scolastica approvato con deliberazione n. 48/2015, modificato con deli bera C.C. n. 3/2017 al fine della salvaguardia delle fasce di utenza più deboli e nel rispetto degli equilibri di
Bilancio, la seguente agevolazione dal 2^ figlio in poi nel caso di fratelli frequentanti la mensa 5 giorni la settimana, per le famiglie con ISEE fino alla soglia individuata pari a € 8.298,29 corrispondente a quella fissata
per l’accesso ai servizi di assistenza economica come da Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 17.12.2015:
ISEE

Fino a € 8.298,29
Oltre

€ 2,00 a pasto
quota intera

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente
Regolamento in materia di controlli interni;
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. fatte proprie le premesse di cui sopra, di confermare in € 4,00 il corrispettivo dovuto per il singolo pa sto relativamente al servizio di refezione scolastica già presente presso i plessi delle scuole primarie
per l’a.s. 2017/2018 o eventualmente attivato a decorrere dal prossimo anno scolastico in altri plessi,
ove sia presente l'aula mensa;
2. di confermare, per i soli utenti residenti ad Arzignano, per l’anno scolastico 2017/18, come previsto
dall’art. 11 del Regolamento per il funzionamento di mensa scolastica approvato con deliberazione di
C.C. n. 48/2015, e modificato con del. C.C. n. 3/2017 al fine della salvaguardia delle fasce di utenza
più deboli e nel rispetto degli equilibri di Bilancio, la seguente agevolazione dal 2^ figlio in poi nel
caso di fratelli frequentanti la mensa 5 giorni la settimana:
ISEE

Fino a € 8.298,29
Oltre

€ 2,00 a pasto
quota intera

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 11 comma 1 del Regolamento sopra citato gli utenti assistiti o segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Arzignano potranno eventualmente ottenere la gratuità o
l’eventuale riduzione previa apposita relazione al Servizio scuola;
4. di dare atto che, al fine della concessione del beneficio, il competente ufficio Scuola avrà facoltà di
verificare, anche in contraddittorio con l’utente, la veridicità dei dati dichiarati;
5. di stabilire che qualsiasi dato dichiarato nell’ISEE non corrispondente al vero, anche a seguito di
controlli di cui sopra o di altre autorità preposte, comporterà l’immediata cessazione
dell’agevolazione riconosciuta, con il recupero delle relative somme;
6. di stabilire che la domanda per le agevolazioni di cui sopra dovrà essere presentata, per l’a.s.
2017/18 prima dell’inizio del servizio ed entro il termine indicato dall'Ufficio scuola, altrimenti l’applicazione dell’agevolazione decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta;
7. di dare atto che i benefici concessi hanno efficacia temporale limitata a ciascun anno scolastico e
che potranno essere concessi nel rispetto degli equilibri del Bilancio di e di dare altresì atto che, in
tutti i casi di prestazioni agevolate, gli utenti sono tenuti ad aggiornare la Dichiarazione sostitutiva
unica già inoltrata qualora provvedimenti legislativi, ne comportassero la modifica con conseguente
ricalcolo dell’indicatore ISEE;

8. di stabilire che presso il plesso di Villaggio Giardino, il servizio di trasporto, vista l’organizzazione oraria ipotizzata dalla scuola, viene effettuato per la sola andata del mattino per coloro che utilizzano la
mensa demandando ad apposito provvedimento dell’Area competente la definizione della relativa tariffa, mentre per gli altri plessi in cui funziona il servizio mensa, il trasporto verrà assicurato in andata
al mattino e al ritorno a casa nel pomeriggio;
9. di dare atto che la precedenza nell’ammissione al servizio, viene assicurata, come stabilito, dall’art. 6
comma 3 del citato Regolamento in base ai seguenti criteri:
a. utilizzo servizio di trasporto scolastico
b. genitori entrambi lavoratori
c. fratelli/sorelle che già utilizzano, nella stessa scuola, il servizio di mensa;
10. di dare atto che potranno usufruire del servizio di mensa scolastica e di eventuali agevolazioni, solo
coloro che risultano in regola con i pagamenti dell’anno precedente;
11. di demandare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, l’assunzione dei relativi atti conseguenti
alla presente deliberazione.
La presente deliberazione, considerata l’urgenza di darvi esecuzione, viene dichiarata, con
successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Giorgio Gentilin

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Denise Dani

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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