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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 46 DEL 31/01/2017

AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: ESONERO DAL PAGAMETNO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA,
TRASPORTO, PRE E POST SCUOLA DETERMINATO SECONDO IL SISTEMA
DENOMINATO RICCOMETRO (I.S.E.E.). II PROVVEDIMENTO.
IL DIRIGENTE DELL'AREA

Atteso che l’istruzione è un diritto dovere che lo Stato garantisce ai cittadini facendo carico
della gestione gli enti locali;
Premesso che al Comune viene attribuito l’onere di sostenere l’istituto della scuola mediante
una serie di interventi che garantiscono il diritto allo studio;
Richiamata la L. R. n. 31 del 1980 “Diritto allo Studio – Norme di Attuazione”;
Dato atto che l’art. 10 comma 2 della suddetta normativa prevede che siano esonerati da
ogni contribuzione agli oneri dei servizi scolastici collettivi coloro che versano in situazioni di
particolare disagio economico;
Vista la L. R. n. 19 del 06/08/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia;
Dato atto che l’art. 17 comma 5 della suddetta normativa prevede che spettano ai Comuni
l’organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione
delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale delle
domande;
Vista la deliberazione della G.C. n. 72 del 11.04.2016, con la quale sono stati fissati i criteri
di esonero dal pagamento dei servizi scolastici mensa, trasporto e prescuola:
fino a € 5.500 I.S.E.E.

FASCIA A

da € 5.501 a € 10.000 I.S.E.E.

FASCIA B

da € 10.001 a € 15.458 I.S.E.E.

FASCIA C

SERVIZIO MENSA (costo del pasto € 4,98)
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Fascia A

costo del pasto € 1,10

Fascia B

costo del pasto € 3,00

Fascia C

costo del pasto € 4,00

SERVIZIO TRASPORTO (servizio intero € 270,00 metà servizio € 135,00)
Fascia A

€ 60,00 (servizio intero)

€ 30,00 (metà servizio)

Fascia B

€ 170,00 (servizio intero)

€ 85,00 (metà servizio)

Fascia C

€ 220,00 (servizio intero)

€ 110,00 (metà servizio)

SERVIZIO PRESCUOLA (costo del servizio € 150,00)
Fascia A

€ 30,00

Fascia B

€ 80,00

Fascia C

€ 120,00

Richiamata la propria precedente determinazione n. 706 del 4 ottobre 2016 ad oggetto:
Esonero del pagamento dei Servizi Scolastici di mensa, trasporto e prescuola determinato secondo il
sistema denominato riccometro (ISEE);
Viste le richieste presentate da alcuni genitori di alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I Grado del Comune, tendenti ad ottenere l’esonero dal pagamento del
servizio di mensa, trasporto, pre e post scuola per il corrente anno scolastico, di cui usufruiscono i
propri figli;
Vista la richiesta presentata dal genitore dell’alunno A.A., frequentante la scuola
dell’Infanzia di Buscoldo, tendente ad ottenere l’esonero dal pagamento dei pasti relativi al servizio
di mensa scolastica, in seguito alla richiesta di rateizzazione dell’insoluto relativo al mancato
pagamento del servizio di mensa dell’anno scolastico 2015/2016;
Viste le istruttorie delle domande degli alunni D.N., F.A., G.O., R.P., M.M. e M.A.
recentemente trasferitisi nel Comune di Curtatone e che si trovano nelle condizioni di esonero dal
pagamento dei servizi di mensa, trasporto e prescuola, e precisamente:
SERVIZIO MENSA
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SCUOLA DELL’INFANZIA : COSTO PASTO GIORNALIERO € 4,98
ESONERI:
5 giorni alla settimana (gg. 156) = € 776,88
FASCIA A (costo del pasto € 1,10) = contribuzione € 171,60 = esonero € 605,28
SERVIZIO TRASPORTO
SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
COSTO ANNUO DEL SERVIZIO COMPLETO

€ 270,00

ESONERI:
FASCIA A = contribuzione € 60,00 = esonero € 210,00
SERVIZIO PRESCUOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
COSTO ANNUO DEL SERVIZIO

€ 150,00

ESONERI:
FASCIA A = contribuzione € 30,00 = esonero € 120,00
Viste le seguenti relazioni dell'Assistente Sociale:
nota prot. 25342 del 17 ottobre 2016 che autorizza l'accettazione in fascia A di esonero per il
servizio di trasporto dell'alunno Z.S., frequentante la scuola Primaria di Montanara, per l'anno
scolastico 2016/2017, a causa della situazione di disagio socio-economico in cui vive la famiglia, e
precisamente:
SERVIZIO TRASPORTO
SCUOLA PRIMARIA DI MONTANARA
COSTO ANNUO DEL SERVIZIO COMPLETO

€ 270,00

ESONERI:
FASCIA A = contribuzione € 60,00 = esonero € 210,00
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Nota prot. 26871 del 03 novembre 2016 che autorizza l’esenzione totale dal pagamento del
servizio post scuola a favore dell'alunna N.N., iscritta alla scuola Primaria di Buscoldo nel corrente
anno scolastico, a causa della disagiata situazione socio-economica in cui vive la famiglia, e
precisamente:
SERVIZIO POSTSCUOLA
SCUOLA PRIMARIA DI BUSCOLDO
COSTO ANNUO DEL SERVIZIO

€ 180,00

Nota prot. 28215 del 17 novembre 2016 che autorizza l'accettazione in fascia A di esonero
per il servizio di mensa dell'alunno G.M., frequentante la scuola dell’Infanzia di Buscoldo, per
l'anno scolastico 2016/2017, a causa della situazione di disagio socio-economico in cui vive la
famiglia, e precisamente:
SERVIZIO MENSA
SCUOLA DELL’INFANZIA : COSTO PASTO GIORNALIERO € 4,98
ESONERI:
5 giorni alla settimana (gg. 156) = € 776,88
FASCIA A (costo del pasto € 1,10) = contribuzione € 171,60 = esonero € 605,28
Ritenuto, inoltre, di dover concedere l’esonero dal servizio di mensa, trasporto e prescuola
agli alunni E.M., A.D., e F.A.A. che hanno presentato richiesta di esonero oltre il termine del 30
giugno 2016 e per i quali, l'Amministrazione Comunale ha deciso di concede l’esonero, e
precisamente:
SERVIZIO MENSA
SCUOLA DELL’INFANZIA : COSTO PASTO GIORNALIERO € 4,98
ESONERI:
5 giorni alla settimana (gg. 156) = € 776,88
FASCIA A (costo del pasto € 1,10) = contribuzione € 171,60 = esonero € 605,28
SERVIZIO TRASPORTO
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
COSTO ANNUO DEL SERVIZIO COMPLETO

€ 270,00

ESONERI:
FASCIA B = contribuzione €100,00 = esonero € 170,00
SERVIZIO PRESCUOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
COSTO ANNUO DEL SERVIZIO

€ 150,00

ESONERI:
FASCIA C = contribuzione €120,00 = esonero € 30,00
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo
n. 267 del 18.08.2000;
Visti in particolare:
l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
l’art. 183 che detta norme in materia di impegni di spesa;
l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
l’art. 153, comma 5 (copertura contabile);
Vista la deliberazione di G.C. n. 292 del 30 dicembre 2016, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: "Autorizzazione ai Responsabili di Area/Servizio alla sottoscrizione di atti di
accertamento di entrata e di impegno di spesa durante il periodo di esercizio Provvisorio 2017";
Visto il Regolamento per l’esecuzione di forniture o servizi in economia approvato con
deliberazione del C.C. n° 43 del 28 settembre 2011;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 30 dicembre 2016 di nomina dei responsabili di
servizio;
DETERMINA
1.

Di approvare l’elenco degli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I
Grado aventi diritto agli esoneri dal pagamento dei servizi di mensa, trasporto, pre e post
scuola, di cui si omette pubblicazione, sino al raggiungimento dell’importo indicato a fianco
di ciascun alunno;

2.

Di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, si prevede che si realizzeranno d
delle minori entrate alle seguenti risorse:
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di € 3.026,40 al TITOLO: 3,
TIPOLOGIA: 0100,
CATEGORIA: 02,
CAPITOLO: 0302901, DESCRIZIONE: “Proventi delle mense scolastiche”, del bilancio
2017;
di € 1.050,00 al TITOLO: 3, TIPOLOGIA: 0100, CATEGORIA: 02, CAPITOLO: 0302801,
DESCRIZIONE: “Proventi dei trasporti scolastici”, del bilancio 2017;
di € 270,00 al TITOLO: 3, TIPOLOGIA: 0100, CATEGORIA: 02, CAPITOLO: 0304501,
DESCRIZIONE: “Proventi da servizio pre-scuola” del bilancio 2017;
di € 180,00 al TITOLO: 3, TIPOLOGIA: 0100, CATEGORIA: 02, CAPITOLO: 0304503,
DESCRIZIONE: “Proventi da servizio post scuola” del bilancio 2017;
3.

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

4.

Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio Economico-Finanziario per
il visto di regolarità contabile ex art. 55 – comma 5° della L.142/90.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 46 DEL 31/01/2017

OGGETTO: ESONERO DAL PAGAMETNO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA,
TRASPORTO, PRE E POST SCUOLA DETERMINATO SECONDO IL SISTEMA
DENOMINATO RICCOMETRO (I.S.E.E.). II PROVVEDIMENTO.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI
ANNALORO MARIA GABRIELLA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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