
COPIA   
 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°117  Seduta del  31/08/2011   Presenti n° 5 

 

OGGETTO:  TARIFFE SERVIZI REFEZIONE E TRASPORTO 

SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - 

APPROVAZIONE. 
 

 

L’annoduemilaundici, addì trentuno del mese di agosto alle ore 19.15 nella Residenza Municipale, 

per riunione di Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Rinaldoni Sergio Sindaco X  

2 Zacchi Fabio Assessore X  

3 Canossa David Assessore X  

4 Magnoni Carla Assessore X  

5 Gavioli Giulio Assessore X  

 
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune dott. Napolitano Antonio 

 

____________________________ 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
Rilevata la necessità di provvedere, per l’anno scolastico 2011/2012, alla determinazione 

delle tariffe relative: 

- al servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Poggio 

Rusco (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado); 

- al servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Poggio 

Rusco (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) e la Scuola 

Materna parrocchiale “San Giuseppe”; 

  Considerato che questo Comune provvede a garantire, tramite gestione diretta, il servizio 

speciale di trasporto scolastico mediante n. 2 scuolabus, mentre il servizio di mensa scolastica è 

stato assegnato alla ditta CIR Food di Reggio Emilia, a seguito di indizione di gara pubblica, per gli 

anni scolastici 2009/2012; 

 Precisato che, in considerazione delle funzioni educative e di supporto alle famiglie che 

usufruiscono di tali servizi, le tariffe per i servizi in oggetto sono intese come quota di 

compartecipazione delle famiglie al costo effettivo del servizio; 

 Considerato che occorre provvedere all'adeguamento, per l'anno scolastico 2011/2012, delle 

tariffe da applicare in relazione allo svolgimento dei citati servizi, allo scopo di coprire in misura 

equilibrata i costi che verranno sostenuti dall'Amministrazione Comunale; 

 Rilevato che, per non gravare troppo sulle famiglie dei piccoli utenti, si è ritenuto di 

aumentare le tariffe aggiornandole con il solo aumento dell’indice ISTAT annuale che attualmente è 

pari al 2,7%;  

Ritenuto, pertanto, di adeguare le tariffe del servizio di mensa scolastica a favore degli 

alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Poggio Rusco (scuola dell’infanzia, scuola primaria, 

scuola secondaria di primo grado), come segue: 

- Euro 4,30 a pasto per scuola dell’infanzia (compresa merenda) e scuola primaria, 

- Euro 4,70 per scuola secondaria di 1° grado; 

 Ritenuto, altresì, di adeguare le tariffe del servizio speciale di trasporto scolastico a favore 

degli alunni che frequentano la scuola pubblica dell’infanzia e quella parrocchiale, la scuola 

primaria e secondaria di primo grado, come segue: 

- andata e ritorno all’anno    Euro  306,00 

- solo andata / solo ritorno    Euro  211,00 

da versarsi in due rate anticipate di uguale importo nei mesi di novembre 2011 e gennaio 2012; 

- andata e ritorno mensile     Euro    41,00 

- solo andata / solo ritorno mensile    Euro    26,00 

da versarsi mensilmente (per sole richieste presentate in corso d’anno e per periodi limitati); 



 Dato atto che le eventuali agevolazioni, consistenti in esenzioni o riduzioni dal pagamento 

delle quote suddette, verranno riconosciute ai richiedenti aventi diritto, in applicazione alle vigenti 

norme regolamentari, attuativi della normativa ISEE; 

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Amministrazione Generale e dal Responsabile Area Programmazione 

Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) di determinare, per l’anno scolastico 2011/2012, le seguenti tariffe: 

 a) servizio di mensa scolastica a favore degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di 

Poggio Rusco (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado): 

- Euro 4,30 a pasto per scuola dell’infanzia (compresa merenda) e scuola primaria, 

- Euro 4,70 per scuola secondaria di 1° grado; 

 b) servizio speciale di trasporto scolastico a favore degli alunni che frequentano la scuola 

pubblica dell’infanzia e quella parrocchiale, la scuola primaria e secondaria di primo grado: 

- andata e ritorno all’anno    Euro  306,00 

- solo andata / solo ritorno    Euro  211,00 

da versarsi in due rate anticipate di uguale importo nei mesi di novembre 2011 e gennaio 2012; 

- andata e ritorno mensile     Euro    41,00 

- solo andata / solo ritorno mensile    Euro    26,00 

da versarsi mensilmente (per sole richieste presentate in corso d’anno e per periodi limitati); 

2) di determinare che le eventuali agevolazioni, consistenti in esenzione o riduzione dal pagamento 

delle tariffe suddette, saranno riconosciute ai richiedenti aventi diritto, residenti nel Comune di 

Poggio Rusco, sulla base della fascia di reddito ISEE come da tabella che segue: 

 

Fasce di reddito ISEE   
da 0 a 6.500 esente  
da 6.500,01 a 7.500 Pagamento   60,00% 
da 7.500,01 a 9.000 Pagamento   75,00% 
da 9.000,01 a 10.500 Pagamento   90,00% 
oltre 10.500,01 Pagamento  100,00% 

 

3) di demandare gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione al Responsabile Area 

Amministrazione Generale e al Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Rinaldoni Sergio       Fto Napolitano Dr. Antonio 
 
====================================================================== 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

Poggio Rusco, lì  06/09/2011 IL MESSO COMUNALE 
 Fto Claudio Giovanelli 
 

___________________________________________________ 
 

 Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  06/09/2011  giorno di 
pubblicazione - ai capigruppo consiliari - 
 
        IL RESPONSABILE SEGRETERIA 

Fto Pini  D.ssa Barbara  

 
======================================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 
 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 
 D.Lgs. 267/2000. 
 
Poggio Rusco, lì       
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fto Napolitano Dr. Antonio 
 

=======================================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì     Il Responsabile Area Amministrazione Generale 
      Pini  Dott.ssa Barbara 
 
 
 
 


