
DETERMINA N. 100 DEL 28/06/2013 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 
 

- Premesso che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 76 del 20/06/2013 veniva 
definita la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale in base alla tariffe 
approvate con precedente deliberazione n.74 del 20/06/2013; 
 
- Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 26 del 12/07/2005 avente 
oggetto “Regolamento di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente ai 
servizi scolastici di mensa e di trasporto dei comuni dell’Unione Terre di Castelli” con la quale 
si approva la disciplina delle facilitazioni rivolte a famiglie con minori che, frequentando le 
scuole dell’obbligo, usufruiscono, previa iscrizione ai servizi di refezione scolastica e di 
trasporto scolastico; 
 
- Rilevato che tale regolamento indica la data del 31 Agosto di ogni anno quale termine 
entro il quale i cittadini che intendono beneficiare delle riduzioni possono presentare la 
necessaria documentazione ed i limiti ISEE oltre i quali non si accede alle facilitazioni;  

 
- Ricordato, inoltre, che l’art. 8 del succitato regolamento prevedeva la comunicazione ai 
richiedenti dell’eventuale concessione del beneficio entro 30 gg dalla presentazione della 
richiesta 
 
- Ritenuto, in virtù dell’applicazione del citato regolamento, di accettare, qualora ne 
sussistano i requisiti, le richieste presentate entro il 31 agosto 2013 riservandosi di esaminare 
le richieste che dovessero pervenire oltre tale termine esclusivamente in caso di utenti neo 
immigrati nel territorio, utenti per i quali venga formalmente richiesta una tariffa agevolata da 
parte del Servizio Sociale Professionale o per altri gravi motivi; 
  
- Viste le richieste presentate ai diversi Uffici Scolastici territoriali durante il mese di 
Giugno 2013, da cui risulta un elenco degli aventi diritto alle riduzioni (all. 1) in quanto 
rientranti nelle tipologie previste al punto precedente, elenco che costituisce allegato al 
presente atto quale parte ad esso integrante e sostanziale;  

 
- Quantificata in € 107.084,43 l’entità complessiva degli esoneri e riduzioni relativi al 
servizio di refezione scolastica ed in € 26.300,00 quelli relativi al servizio di trasporto scolastico 
concessi sulla base del regolamento, stimata sulla base del dato storico dei pasti medi 
consumati nel corso dell’anno precedente presso ogni singolo plesso scolastico; 

 
- Considerato, inoltre, che risulta avente diritto alla riduzione in base al regolamento 
dell’Unione un minore residente nel territorio di Zocca ma frequentante la Scuola Primaria nel 
Comune di Castello di Serravalle; 

 
- Ritenuto opportuno accogliere la domanda del minore di cui al punto precedente 
provvedendo a trasferire al Comune di Castello di Serravalle la differenza per la quota non 
coperta dall’utente ammontante a complessivi € 531,00 per l’anno scolastico 2013/14 

 
- Ritenuto, quindi necessario procedere all’impegno di spesa della somma di cui sopra 
imputando al stessa ai capitoli: 

 
Capitolo importo Bilancio  



4555/92 210,00 2013 
4555/92 321,00 2014 

 
- Visto lo Statuto dell’Unione 
 
- Richiamata la deliberazione n.38 del 03/05/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le 
risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2012 autorizzando i 
responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del 
PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del 
T.U.; 
 
- Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 
che, assestato al 31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 
 
- Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
- Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

 
- Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità 
tecnica, di propria competenza; 
 
 

DETERMINA 
 
1) Di accogliere le richieste di riduzione dal pagamento delle tariffe scolastiche per l’anno 
scolastico 2013/2014, secondo le modalità previste nel regolamento approvato con delibera di 
Consiglio dell’Unione n. 26 del 12/07/2005; 
  
2) Di dare atto che i beneficiari, di dette riduzioni/esenzioni sono indicati nell’allegato al 
presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 
3) Di stimare in € 107.084,43 per il servizio di refezione scolastica ed in € 26.300,00 per il 
servizio di trasporto scolastico l’entità delle riduzioni ed esenzioni qui approvate; 

 
4) Di dare atto che, nel territorio di Zocca è stata ricevuta la richiesta di riduzione per un 
minore frequentante la Scuola Primaria nel Comune di Castello di Serravalle 

 
5) Ritenuto opportuno, in tal caso, procedere al rimborso al Comune di Castello di 
Serravalle della somma non corrisposta dall’utente in applicazione del Regolamento dell’Unione 
corrispondente a complessivi € 531,00 

 
6) Di impegnare, a tal fine, tale somma imputandola come segue: 

 
Capitolo importo Bilancio  
4555/92 210,00 2013 
4555/92 321,00 2014 

 
7) Di dare atto che ogni documentazione inerente le domande e le facilitazioni concesse e 
non, è conservata agli atti dei  rispettivi Uffici Scolastici Territoriali dell’ Unione; 
 

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 



 
MICHELANGELA STAMPINI  Firma _______________________ 

 
 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
    
 

 
 


