
   COMUNE  DI  SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE  VENETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE N. 134

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020-2021

L'anno  duemiladiciannove il giorno  DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE, regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MAZZI GIANLUIGI SINDACO Presente
BIANCO GIOVANNI VICE SINDACO Presente
DALLA VALENTINA GIANFRANCO ASSESSORE Presente
MERZI ROBERTO ASSESSORE Presente
CIMICHELLA MONIA ASSESSORA Presente
CATALANO ELENA ASSESSORA Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO

Constatato legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MAZZI GIANLUIGI assume la presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione tariffe servizi
scolastici a.s. 2020-2021”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di tale provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione tariffe servizi1.
scolastici a.s. 2020-2021”, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

* * *

Inoltre, la Giunta comunale, considerata la tempistica della procedura di approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022, del quale il presente atto costituisce atto propedeutico, con
separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –2.
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
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Settore:
Servizio:SCUOLA

PROPOSTA N. 144 DEL 18-11-19 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020-2021

L’ASSESSORA ALLA SCUOLA

Richiamata la deliberazione C.C. n. 40 del 31.07.2018 di presentazione del Documento unico di
programmazione 2019-2021 con la successiva nota di integrazione approvata con deliberazione
C.C. n. 10 del 23.01.2019;

Richiamate la deliberazione C.C. n. 11 del 23.01.2019, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Bilancio di previsione 2019- 2021e le successive deliberazioni di variazione al
bilancio;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 48 del 30.07.2019 di presentazione del Documento Unico di
Programmazione 2020 – 2022;

Considerato che per l’a.s. 2019-2020:

- l’orario scolastico delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Sona prevede che nel giorno di
lunedì l’attività scolastica continui anche nel pomeriggio;

- l’orario scolastico delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Lugagnano prevede che, per
ogni classe, in due giorni, anche diversi, alla settimana, l’attività scolastica continui anche nel
pomeriggio;

- nell’Istituto comprensivo di Lugagnano sono partite due nuove classi prime a tempo pieno;

- il Comune assicura, tramite appalto, il servizio di ristorazione scolastica nei suddetti giorni di
attività scolastica che prosegue nei pomeriggi o di tempo pieno;

- presso la sede delle scuole primarie il Comune di Sona gestisce tramite concessione i progetti di
dopo scuola “Collage” ed “Help compiti” nei pomeriggi e per le classi in cui non è prevista attività
scolastica pomeridiana;

- nei predetti pomeriggi il Comune assicura, tramite appalto, il servizio di ristorazione;

Sentiti di dirigenti scolastici e ritenuto che tale organizzazione scolastica possa continuare anche
per l’a.s. 2020 – 2021;

Considerato che per l’a.s. 2020 – 2021 dovrà essere svolta la gara per l’appalto del servizio
ristorazione scolastica nel rispetto delle Linee guida regionali e dei Criteri Minimi Ambientali;

Vista la deliberazione G.C. n. 64 del 04.06.2019 di adesione del Comune di Sona all’iniziativa
promossa dal Ministero dell’Ambiente “Plastic free challenge”;

Richiamato il Regolamento Comunale per l’accesso ai servizi scolastici e di supporto alla famiglia
in attività scolastiche;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 190 del 11.12.2018 di approvazione delle tariffe dei servizi
scolastici per l’a.s. 2019-2020, integrata con deliberazione G.C. n. 71 del 09.07.2019;

Richiamato il Regolamento del Sistema integrato di interventi e servizi sociali approvato con
deliberazione C.C. n. 58 del 16.09.2015 che all’art. 5 “Prestazioni sociali agevolate” prevede che
“la Giunta comunale approva annualmente le tariffe dei servizi a pagamento ed eventualmente
stabilisce le soglie di ISEE per le quali è possibile beneficiare di tariffe agevolate”;
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Richiamato il DPCM 05.12.2013, N. 159 in materia di determinazione e applicazione dell’ISEE;

Richiamato il D.Lgs. n. 63/2017 in materia di effettività del diritto allo studio;

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 25/2019/QMIG in materia di
copertura finanziaria del servizio pubblico essenziale di trasporto scolastico;

Ritenuto approvare per il servizio di trasporto scolastico, per l’a.s. 2020 – 2021, quote annue di
contribuzione a carico dell’utenza differenziate per soglie di ISEE, in modo da favorire l’accesso al
servizio anche alle famiglie meno abbienti, a garanzia del diritto allo studio, nel rispetto della
clausola di invarianza finanziaria per il Comune, come intesa dalla magistratura contabile e
richiamata nella predetta deliberazione;

Rilevato che le famiglie meno abbienti hanno particolare difficoltà a sostenere l’onere delle tariffe
fissate per la ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia, risultando rilevante la spesa per il
bilancio di tali famiglie;

Ritenuto confermare per il servizio di ristorazione scolastica nella scuola dell’infanzia, per l’a.s.
2020 – 2021, tariffe mensili, differenziate per soglie di ISEE, limitatamente ai residenti nel Comune
di Sona, in modo da favorire l’accesso al servizio anche ai meno abbienti;

Ritenuto approvare per l’a.s. 2020-2021 nuove tariffe annuali del servizio ristorazione scolastica e
del servizio ristorazione nei progetti doposcuola in modo tale che gli utenti che frequentano l’I.C di
Sona e l’I.C. di Lugagnano paghino complessivamente per i due servizi il medesimo importo a
parità di numero di giorni settimanali di fruizione dei servizi di ristorazione, cercando di avvicinarsi
ad una proporzionalità fra quantità annuale di pasti fruibili e tariffa sostenuta, tenuto conto della
necessità di coprire i maggiori costi del servizio che deriveranno dall’applicazione dei Criteri Minimi
Ambientali e dall’eliminazione della plastica monouso;

Richiamati gli artt. 48 e 149 c. 8 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;1)

Di approvare per l’a.s. 2020-2021 le quote annuali di partecipazione a carico dei fruitori del2)
servizio trasporto scolastico, come di seguito indicate:

per iscrizioni effettuate entro il 31 luglio che precede l’inizio dell’a.s.:

Servizio andata e ritorno:

FASCIA ISEE DA A

Quota di 

contribuzione 

annua 1° figlio

Quota di 

contribuzione 

annua 2° figlio

A -€               3.000,00€     140,00€                 130,00€                 

B 3.000,01€     8.000,00€     170,00€                 160,00€                 

C 8.000,01€     23.000,00€  270,00€                 260,00€                 

D 23.000,01€  310,00€                 300,00€                 

Servizio solo andata o ritorno:
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FASCIA ISEE DA A

Quota di 

contribuzio

ne annua 1° 

figlio

Quota di 

contribuzio

ne annua 2° 

figlio

A -€               3.000,00€     84,00€          78,00€          

B 3.000,01€     8.000,00€     102,00€        96,00€          

C 8.000,01€     23.000,00€  162,00€        156,00€        

D 23.000,01€  186,00€        180,00€        

per terzo, quarto figlio e successivi iscritti al servizio: servizio gratuito
per disabile ai sensi dell’art. 4 della legge 104/1992: servizio gratuito

per iscrizioni effettuate oltre il termine del 31 luglio che precede l’inizio dell’a.s.:

Servizio andata e ritorno:

FASCIA ISEE DA A

Quota di 

contribuzio

ne annua 1° 

figlio

Quota di 

contribuzio

ne annua 2° 

figlio

A -€               3.000,00€     84,00€          78,00€          

B 3.000,01€     8.000,00€     102,00€        96,00€          

C 8.000,01€     23.000,00€  162,00€        156,00€        

D 23.000,01€  186,00€        180,00€        

Servizio solo andata o ritorno:

FASCIA ISEE DA A

Quota di 

contribuzio

ne annua 1° 

figlio

Quota di 

contribuzio

ne annua 2° 

figlio

A -€               3.000,00€     93,00€          87,00€          

B 3.000,01€     8.000,00€     111,00€        105,00€        

C 8.000,01€     23.000,00€  174,00€        168,00€        

D 23.000,01€  201,00€        195,00€        

per terzo, quarto figlio e successivi iscritti al servizio: servizio gratuito
per disabile ai sensi dell’art. 4 della legge 104/1992: servizio gratuito

Di approvare per l’a.s. 2020-2021 le tariffe mensili (da settembre a giugno) per la fruizione del3)
servizio ristorazione scolastica presso le scuole dell’infanzia statali, da parte dei
residenti nel Comune di Sona, differenziate per soglie di ISEE come di seguito indicate:

FASCIA ISEE DA A

Tariffa 

mensile 1° 

figlio

Tariffa 

mensile 2° 

figlio

A -€               3.000,00€     50,00€          40,00€          

B 3.000,01€     8.000,00€     60,00€          45,00€          

C 8.000,01€     23.000,00€  95,00€          75,00€          

D 23.000,01€  110,00€        90,00€          

-tariffa per terzo e quarto figlio e successivi frequentanti la stessa scuola: gratuita
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-tariffa per disabile ai sensi dell’art. 4 della legge 104/1992: gratuita
-la tariffa mensile è ridotta del 50% in caso di mancata fruizione del servizio per l’intero mese,
comunicata al Servizio Scuola e attestata da certificato medico;
-detrazioni: - € 2,00/pasto - esclusivamente dalla retta dei mesi di maggio e giugno e fino alla
concorrenza massima annua degli importi dovuti per n. 40 pasti - per ogni pasto non
somministrato per scioperi del personale, elezioni o malattia certificata superiore a n. 3 giorni
consecutivi di effettiva attività scolastica, eccetto il caso di assenza per l’intero mese.

Di approvare per l’a.s. 2020-2021 la tariffe mensile (da settembre a giugno) per la fruizione del4)
servizio ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia statali da parte dei non residenti
nel Comune di Sona in € 110,00;

Di approvare per l’a.s. 2020-2021 le tariffe annuali per la fruizione del servizio ristorazione5)
scolastica nelle scuole primarie statali e nei servizi di doposcuola, come di seguito
indicate:

Istituto comprensivo

Tariffa 
annuale 
pasti scuola 
per un figlio 

€

Tariffa 
annuale 
pasti scuola 
2° figlio 
residenti € Doposcuola

Tariffa pasti 
doposcuola per 
ogni figlio €

Totale pagato  
per un figlio €

Totale 
gg/sett di 
utilizzo 
servizi 

ristorazione
nr gg servizio SONA

SONA : 1 giorno di rientro 121,00         110,00         1
1 121,00               242,00                2
2 236,00               357,00                3
3 347,00               468,00                4
4 455,00               576,00                5

LUGAGNANO
Lugagnano: 2 gg di rientro 242,00         220,00         2

1 115,00               357,00                3
2 226,00               468,00                4
3 334,00               576,00                5

Lugagnano: tempo pieno
5 gg rientro 576,00         554,00         576,00                5

tariffa per terzo e quarto figlio e successivi, residenti, frequentanti la stessa scuola: gratuita
tariffa per disabile ai sensi dell’art. 4 della legge 104/1992 residente : gratuita
In caso di assenza continuativa superiore a 30 gg, portare all’ufficio scuola documentazione
medica o rinuncia al servizio, per eventuale rimborso quota della tariffa

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino provvederà all’esecuzione del presente6)
provvedimento e al ricalcolo della tariffa in caso di adesioni al servizio o variazioni intervenute
in corso d’anno, a stabilire le scadenze e modalità dei pagamenti e di rateizzazione.
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SONA, 19-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

f.to VENTURA SIMONETTA

F.to SCARPARI EMILIO

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

SONA, 19-11-2019

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
________________________________________________________________________________________________
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Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

Proposta di delibera della GIUNTA COMUNALE n. 144 del 18-11-19 ad oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020-2021
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Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

MAZZI GIANLUIGI
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SCARPARI EMILIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.


