Corn une di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delihera Numero 51 del 28/0512012

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DETERMINAZIONE TARIFFE 2012 E
Oggetto
SOGLIE ISEE PER CONCESSIONI AGEVOLAZIONI
-

L’anno duemiladodici H giorno ventotto del mese di Maggio aBe ore 21:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diraniato dat Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Comunale.
AII’appel lo risultano i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANIJELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDJO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale ii 51g. ANZILOTTA PAOLA,
Segretario
Presiede ii Sig, SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIIJNTA MLJNICIPALE

PREMESSO:
che ii Comune gestisce diversi servizi a domanda individuale, fra I quail I! servizio
retezione scolastica per U quale sono state a suo tempo istituite Ic tarlffe per Ic
contribuzioni a carico degil utenti;

V

che prima deWapprovazione del bilanclo di previsione 2012, occorre prowedere alla
determinazione delle tariffe per van senvizi erogati da questo Ente, nonche aDa
determinazione delle fasce SEE per accesso agevolato a tall servizi;

V

rart42 del decreto legislativo 267/2000 alla lettera f) del comma 2) attribuisce alla
competenza della Giunta, Ia deterrninazione defle aliquote del tnibuti e della tarifte per
a fruizione del beni e del senvizi;

V

‘art. 172 aRena e) del Decreto Legislativo 267/2000 (LU. delle leggi sullordinamento
degli Enti Locali) ave & stabilito che al bilanclo di previsione annuale va allegata Ia
deliberazione con Ia quale si determinano Ic taniffe per Iesercizio di competenza dei
servizi a domanda individuale;

VlSi]:

RITENUTO, dopo opportuna valutazione, confermare Ia tariffe anno scolastlco 2011/2012 indicate nel
dispositivo della presente:
RITENUTO altresi hmodulare le fasce per Ia concessione di agevolazioni alle tanitfe del senvizio e demandare
ad apposito atto l’approvazione di disposizioni aggiuntive per Ia concessione di agevolazioni;
INTESO procedere in merito;
VISTI I pareri di regolarità tecnica e cantabile espressi dal responsabili del servizi interessati al sensi dell’art.
49 del Testo Unico n. 267/2000;
Con vail unanimi favorevoli resi in forma palese:
DELIBERA
1)01 CONFERMARE e APPROVARE pertanto per l’anno 2012 Ic seguenti tariffe a canico degli utenti da
applicarsi con decarrenza dall’inizio del prossimo anna scolastico 2012’2013:
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA 1A GRADO

Tariffa Ordinania

Euro 5,50=

2) Dl APPROVARE le seguenti soglie SEE per rapplicazione delle tariffe agevolate del servizio refezione
scolastica, con decorrenza dall’inizio del prossimo anne scolastico 2012/2013 (settembre 2012):
riMPORTOlSEi

APPLJCAZIONE TARIFFA AGEVOLATA
per 1° e 20 tiglio

APPLICAZIONE TARIFFA
AGEVOLATA per 3° (e oltre) ligilo

RIDUZ}ONETARtFFA
EURO 2.45=)

RIDUZIONETARIFFA5O%
EURO 1.25=

Do
A

RnoaEuro50000O—
Fresenza particotari condizioni di
disagio sociale (certificate dai SeMzi
SociaH ASLI 1)
Euro 5.000,01 =
Euro 10.000,00=

Do
A

Euro 10.000,01=
Euro 15.000.00=

RIDUZIONETARfFFA
EURO 4.00=

RIDUZIONETARIFFASO%
EURO 2.00=

Do
A

Euro 15.000.01=
Euro 20.000.00=

RtDUZ[ONE TARIFFA
EURO 4.20=

RIDUZIONE TARtFFA 50%
EURO 2.10=

Do
A

Euro 20,000,01=
Euro 25,000,00=

RtDUZIONETARIFFA
EURO 4,60=

FThDUZtONETARtFFA5O%
EURO 2,30=

Do
A

Euro 25,000,01=
Euro 30.000,00=

RIOUZIONE TARtFFA
EURO 4,90=

RtDUZtONE TARtFFA 50%
EURO 2.45=

INTERA TARtFFA
EURO 5.50=

RtDUZtONE TARtFFA 50%
EURO 2,75

1’
1-

Oltre €. 30,000.00=

—

RIDUZIONE TARIFFA
EURO 2,75=

I RIDUZtONE TAR FFA 50%
EURO 1.40

__________________

3-DI DEMANDARE a successivo atto rapprovazione di eventuali condizioni aggiuntive e/o provvedimenti
anticrisi da possedere da parte dl tutti i compenenti ii nucleo familiare ai fini della concessione
dell’agevolazione
4- DI STABILIRE che net caso di SEE pan a “zero” non sara erogata nessuna prestazione agevolata, salvo
diversa comunicazione del Servizio Sociale 0 reale disportibilità economica derivante da cespiti non
considerabili ai fini IRPEF (pensione sociale, assegno sociale, indennità di accompagnamento, pensione
di invalidità civile, assegno per alimenti, pensione nail, ecc).
5 Dl PRECISARE che le tariffe agevolate mensa previste per H 3 figlio (e oltre), come meglio specificato nel
precedente pUnto 3), saranno applicate solo net case che tutti 3 (o oltre) figli presenti nel nucleo familiare,
freqUentino le scuole ubicate nel territonio comUnale (dalla scuola dell’infanzia all scuola secondania di primo
grado).
6- Dl DARE ATTO che Ia scadenza per Ia richiesta dell’agevolazione per lanno scolastico 201212013 e ii 15
ottobre 2012 e che a mancata richiesta da parte dell’interessato dell’applicazione delta tariffa agevolata entro
Ia scadenza stabilita e Ia relativa documentazione necessaria per 1 caicolo SEE viene intesa come implicita
accettazione della tarifta ordinaria.
7-DI DARE AlTO che Ia scadenza di cui sopra non si applica per gIl inserimenti faffi nel corso delranno
scolastico 2012-13 Ia cui richiesta di agevolazione potrà aenire entro 1115 giorni dalla data di insedmento
dando affo che Fagevolazione eventualmente spettante, sara applicata a far data dal mese successivo alla
richiesta presentata.

—

8-DI DARE ATTO che a scadenza di cul sopra flOfl si applica aftresI net caso in cui si sia veriticata a
risoluzione del rapporto di lavoro o messa in cassa integrazione o mobilità di uno dei componenti it nucleo, In
questo caso Ia richiesta potrá essere tatta anche durante N corso deII’anno scolastico 2012/2013 e
I’agevolazione eventualmente spettante sara applicata a far data dal mese successivo alla richiesta
presentata.

9-DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio gli atti che risultino necessari alI’esecuzione delta presente
deliberazione,
10- Dl DICHIARARE a presente con separata votazione dallesito tavorevole, immediatamente eseguibile ai
sensi deN’art. 134 D,Lvo n, 267/2000.
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II presente verbale. ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene kilo, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
[to SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTYA PAOLAf.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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.AL SEGRFJARIO cDMhNl-

La presente deliberazione ê divenuta esecutiva in data:
U
U

1 8 6110. 20

L’undicesimo giorno dalla data di pubblIcazione deII’atto, ai sensi deIl’axt. 134 comma 3 del
Decreto l.ec2islativo 267/2TXK)
Essendo slala sottoposta a! controllo eventuale di legittimim ai sensi dell art. 127 del Decreto
I.egislauvo 267/20(M)
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