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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N.ro 40 del Registro Deliberazioni
 

OGGETTO :
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO - DEFINIZIONE TARIFFE A CARICO DELLE 
FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI CON SEDE A 
QUILIANO - ANNO SCOLASTICO 2022- 2023

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Marzo alle ore 17:30 in Quiliano, nella Sede 
comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

PRESENTI ASSENTI

ISETTA NICOLA X

OTTONELLO NADIA X

BRUZZONE TIZIANA X

PIROTTO SILVIO (*) X

PENNESTRI CINZIA (*) X
(*)  In collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento per il funzionamento della Giunta 
Comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 dell'11/03/2020.

Totale presenti : 5 – Totale assenti : 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Achille Maccapani

I L  P R E S I D E N T E

Constata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in 
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Sentita al proposito la relazione del Sindaco in qualità di Assessore alla Pubblica Istruzione;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” 
Titolo I “Disposizioni Generali”, articolo 3 “Autonomia dei Comuni e delle Province” comma 2 “Il 
Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo”;

Vista la L.R. n. 23/1980 e n. 15/2006 che definiscono le competenze degli Enti locali in merito 
all’attivazione di servizi di trasporto scolastico per le scuole materne ed elementari, individuando 
modalità di sostegno graduato e contribuzione alla spesa in relazione alle condizioni di disagio 
socio economico dei nuclei familiari degli alunni interessati;

Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 e n. 17 del 30 marzo 2021, di approvazione 
rispettivamente del Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico, del Regolamento del Servizio 
di Refezione Scolastica;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/09/2011 recante “Modalità di 
applicazione dell’ISEE e di altri indicatori economici e sociali per l’accesso e la compartecipazione 
alla spesa dei Servizi sociali”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/3/1998 che fissa i criteri e le modalità 
procedurali per l’esenzione dal pagamento dei servizi di assistenza scolastica, attribuendo 
all’Ufficio Servizi Sociali l’accertamento dello stato di necessità del nucleo familiare richiedente, ai 
sensi del vigente Regolamento dei Servizi distrettuali;

Dato atto:
• che il Comune di Quiliano gestisce i servizi pubblici a domanda individuale di trasporto e 

refezione scolastica per gli alunni delle scuole per l’infanzia primaria e secondaria di primo 
grado;

• che alla luce di quanto previsto dai citati documenti regolamentari sia necessaria una 
definizione annua dell'onere che l'utilizzo dei citati servizi comporta alle famiglie quilianesi, 
che tenga conto anche della generale situazione di complessità originata dal perdurare della 
crisi pandemica;

Ritenuto pertanto:
• di confermare, secondo le modalità indicate dalla citata Deliberazione C.C. n. 31 del 

20/09/2011, il criterio di esenzione dai costi dei servizi di supporto scolastico, in modalità 
compatibile al reddito dei richiedenti residenti, già elevata con Deliberazione di G.C. n.125 
del 21/09/2020  per assicurare una maggiore equità e tutela delle situazioni di disagio socio 
economico verosimilmente aggravatesi nella recente condizione pandemica:

–  per redditi ISEE inferiori o pari a euro 8.500,00 - esenzione totale dalla 
compartecipazione    alla spesa;

• di confermare per l’anno scolastico 2022/2023 la quota mensile per il servizio di trasporto 
scolastico ad euro 30,00, con riduzione ad euro 20,00 per i figli oltre il primo;
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• di applicare una riduzione pari al 50% della quota mensile dovuta per il servizio di trasporto 
nei mesi di settembre e giugno, in caso di  apertura delle attività scolastiche per non più di 
undici giornate;

• di prevedere la possibilità di esenzione dal pagamento nei periodi di protratta forzata 
astensione dall'utilizzo per motivi legati all'emergenza pandemica; analogamente potrà 
essere rivalutata la quota dovuta in caso di mancato utilizzo per periodi che superino le tre 
settimane per gravi, oggettivi e  documentati motivi;

• di prevedere una eventuale riduzione della quota di contribuzione in caso di utilizzo di una 
sola tratta di percorso, valutata a discrezione del servizio Pubblica Istruzione, sulla base 
della complessità del percorso, fino a un massimo del 30%;

• di prevedere una quota di impegno all'utilizzo, pari all'importo di una mensilità dovuta,  da 
versarsi a conferma dell'iscrizione, preliminarmente all'avvio del servizio stesso, senza la 
quale non è possibile la fruizione del trasporto, che verrà scalata dalle quote mensili e non 
sarà oggetto di rimborso in caso di inutilizzo; tale quota è dovuta anche dai titolari di 
agevolazione, nella misura di 20 € annui, ridotti a € 10,00  per i figli oltre il primo;

• di stabilire le date di versamento al 31 dicembre 2022, 31 marzo 2023 e 30 giugno 2023, 
prevedendo da parte del servizio comunicazione riepilogativa delle cifre dovute entro il 
giorno 15 degli stessi mesi;

• di confermare per l’anno scolastico 2022/2023  il costo unitario del servizio di ristorazione 
scolastica in € 5,00 per gli utenti residenti, con riduzione ad € 4,50 per i figli iscritti oltre il 
primo ed in € 6,00 per gli utenti non residenti;

• di confermare una quota di impegno all'utilizzo, pari all'importo di n° 10 pasti,  da versarsi a 
conferma dell'iscrizione, preliminarmente all'avvio del servizio stesso, senza la quale non è 
possibile la fruizione della refezione;  tale quota non è dovuta dai titolari di agevolazione;

• di prevedere per il pagamento di tutte le tariffe elencate il progressivo adeguamento alle 
forme smaterializzate previste dalla normativa, in particolare PagoPA;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile 
del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali”, allegati al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di confermare, secondo le modalità indicate dalla citata Deliberazione C.C. n. 31 del 
20/09/2011, il criterio di esenzione dai costi dei servizi di supporto scolastico, in modalità 
compatibile al reddito dei richiedenti residenti, già elevata con Deliberazione di G.C. n.125 
del 21/09/2020 per assicurare una maggiore equità e tutela delle situazioni di disagio socio 
economico verosimilmente aggravatesi nella recente condizione pandemica:
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              – per redditi ISEE inferiori o pari a euro 8.500,00 - esenzione totale dalla 
compartecipazione  alla spesa;

2. Di confermare per l’anno scolastico 2022/2023 la quota mensile per il servizio di trasporto 
scolastico ad euro 30,00, con riduzione ad euro 20,00 per i figli oltre il primo;

3. Di applicare una riduzione pari al 50% della quota mensile dovuta per il servizio di trasporto 
nei mesi di settembre e giugno, in caso di apertura delle attività scolastiche per non più di 
undici giornate;

4. Di prevedere la possibilità di esenzione dal pagamento nei periodi di protratta forzata 
astensione dall'utilizzo per motivi legati all'emergenza pandemica; analogamente potrà 
essere rivalutata la quota dovuta in caso di mancato utilizzo per periodi che superino le tre 
settimane per gravi, oggettivi e documentati motivi;

5. Di prevedere una eventuale riduzione della quota di contribuzione in caso di utilizzo di una 
sola tratta di percorso, valutata a discrezione del servizio Pubblica Istruzione, sulla base 
della complessità del percorso fino a un massimo del 30%;

6. Di richiedere una quota di impegno all'utilizzo, pari all'importo di una mensilità dovuta,  da 
versarsi a conferma dell'iscrizione, preliminarmente all'avvio del servizio stesso, senza la 
quale non è possibile la fruizione del trasporto, che verrà scalata dalle quote mensili e non 
sarà oggetto di rimborso in caso di inutilizzo; tale quota è dovuta anche dai titolari di 
agevolazione, nella misura di 20 € annui, ridotti a € 10,00  per i figli oltre il primo;

7. Di stabilire le date di versamento al 31 dicembre 2022, 31 marzo 2023 e 30 giugno 2023, 
prevedendo da parte del servizio comunicazione riepilogativa delle cifre dovute entro il 
giorno 15 degli stessi mesi;

8. Di confermare per l’anno scolastico 2022/2023  il costo unitario del servizio di ristorazione 
scolastica in € 5,00 per gli utenti residenti, con riduzione ad € 4,50 per i figli iscritti oltre il 
primo ed in € 6,00 per gli utenti non residenti;

9. Di confermare una quota di impegno all'utilizzo, pari all'importo di n° 10 pasti,  da versarsi a 
conferma dell'iscrizione, preliminarmente all'avvio del servizio stesso, senza la quale non è 
possibile la fruizione della refezione;  tale quota non è dovuta dai titolari di agevolazione;

10. Di prevedere per il pagamento di tutte le tariffe sopraelencate il progressivo adeguamento 
alle forme smaterializzate previste dalla normativa, in particolare PagoPA;

11. Di demandare al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione l’adempimento di tutti atti 
amministrativi conseguenti.

Successivamente, per l' urgenza, con voti favorevoli unanimi e palesi,

DELIBERA

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, “Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali”.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Isetta Nicola

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Achille Maccapani


