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COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ATTO IN MATERIA DI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RELATIVE
AI SERVIZI SCOLASTICI

L’anno Duemilaquindici addì VENTISETTE del mese di AGOSTO alle ore 13,30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta gli
Assessori Comunali. All’appello risultano:

Pres

Ass

Sì

1

BORTOLONI Andrea

2

DE STEFANI Flavio

3

PANELLI Alessio

Sì

TOTALI

2

Sì

1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro
tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO CHE:
 ai sensi dell’articolo 54 D.Lgs. 446/1997, conformemente al disposto dell’articolo 54 comma 1 D.Lgs.
446/1997, i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del
bilancio di previsione, salvo quanto al comma 1-bis, ai sensi del quale, le tariffe ed i prezzi pubblici
possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi
stessi, nel corso dell’esercizio finanziario, fermo il divieto dell’effetto retroattivo di tale ultimo
incremento;
 ai sensi del combinato disposto degli articoli 155, 242 e 243 D.Lgs. 267/2000, i Comuni che non si
trovino in situazione di strutturale deficitarietà, ovvero che non abbiano deliberato lo stato di dissesto,
non sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle norme circa i tassi minimi di copertura dei servizi;
 ai sensi dell’articolo 6 D.L. 55/1983 convertito in L. 131/1983, i Comuni sono tenuti a definire, non oltre
la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi
pubblici a domanda individuale - e comunque per i servizi funebri, per le mense, per i corsi
extrascolastici - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate, tenuto
conto del D.M. 31.12.1983, recante individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda
individuale;
 ai sensi dell’articolo 6 comma 1 L. 328/2000, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs.
267/2000, e salve le funzioni già attribuite ai sensi del D.P.R. 616/1977, e dell’articolo 132 comma 1
D.Lgs. 112/1998, nonché le funzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 6 L. 328/2000;
 ai sensi dell’articolo 25 L.R. 28/2007, i Comuni sono titolari dei poteri in ordine all’individuazione delle
fasce economiche di contribuzione ed esenzione nelle funzioni dei Comuni, afferenti il trasporto e la
mensa per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
DATO ATTO CHE, in forza della offerta scolastica attivata, per l’anno scolastico 2015-2016, ai sensi della
deliberazione G.C. n. 48/2015 in data odierna 27.08.2015, risultano istituiti, fra l’altro, i seguenti servizi
inerenti l’offerta scolastica:
 mensa scolastica, a vantaggio degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;
 prescuola e doposcuola, a vantaggio degli alunni frequentanti la scuola primaria;
RITENUTO confermare la modalità di pagamento mediante buono pasto ceduto agli utenti e il cui
corrispettivo è riscosso direttamente dal Comune;
RITENUTO, tenuto conto delle attuali risultanze finanziarie del bilancio di previsione 2015, procedere a
stabilire, relativamente all’anno scolastico 2015 - 2016, le tariffe, di natura extratributaria, e fatto salvo
comunque l’utilizzo della facoltà di cui all’articolo 54 comma 2-bis D.Lgs. 446/1997, di cui all’Allegato “A”
della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
DATO ATTO CHE, in via sperimentale per l’anno scolastico 2015 -2016, al fine di garantire l’equilibrio
corrente del bilancio, e tenuto conto, altresì, della necessità, in ogni caso, di garantire un grado soddisfacente
di equilibrio economico del servizio, prevedere tariffa di iscrizione alla mensa scolastica per tutti gli utenti
della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria che intendano fruire del servizio della refezione scolastica,
nella misura di Euro 50,00 in ragione di anno scolastico, da riscuotersi una tantum, al momento
dell’iscrizione dell’alunno al servizio, non soggetta a restituzione in nessun caso, nemmeno nel caso di
mancata fruizione del servizio per volontà dell’utenza;
RITENUTO, altresì, relativamente all’anno scolastico 2015-2016, in assenza di apposito regolamento
inerente l’articolazione delle fasce ISEE, istituire le seguenti agevolazioni finanziarie a vantaggio dell’utenza
della Scuola Primaria, finalizzate alla riduzione del costo sostenuto per la frequenza alla scuola primaria per
gli alunni frequentanti la scuola di Pecetto di Valenza, relativamente agli appartenenti a nucleo

famigliare avente indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, con
riferimento ai redditi dell’anno 2014 non superiore ad Euro 10.000,00, così descritti:


gratuità del buono pasto relativo alle due giornate settimanali di rientro obbligatorio della scuola
primaria;
 gratuità del servizio del doposcuola;
RITENUTO, per contro, per esigenze finanziarie, limitare l’agevolazione relativa al servizio mensa a
numero uno alunno per ciascun nucleo famigliare;

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 comma 1
lett. f) e dell’art. 48 D.Lgs. 267/2000, non trattandosi di atto istitutivo di entrata comunale, bensì di
determinazione, peraltro confermativa, di prezzi e aliquote esistenti;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
 il parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema
dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
 il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai
sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del
sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
 il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del regolamento
comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, relativamente all’anno scolastico 2015 - 2016, le misure
delle tariffe e delle aliquote di cespiti di natura extratributaria, relative ai servizi scolastici, ferma la
facoltà di cui all’articolo 54 comma 2-bis D.Lgs. 446/1997, secondo quanto nell’Allegato “A” della
presente parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
2. Di stabilire che il pagamento dei singoli pasti avverrà mediante acquisto di buoni ceduti dal Comune il
cui pagamento è riscosso direttamente dal Comune;
3. Di istituire in via sperimentale per l’anno scolastico 2015-2016, tariffa di iscrizione alla mensa
scolastica per tutti gli utenti della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria che intendano fruire del
servizio della refezione scolastica, nella misura di Euro 50,00 in ragione di anno scolastico, da
riscuotersi una tantum, al momento dell’iscrizione dell’alunno al servizio, non soggetta a restituzione in
nessun caso, nemmeno nel caso di mancata fruizione del servizio per volontà dell’utenza;
4. Di istituire, per l’anno scolastico 2015-2016, le seguenti agevolazioni finanziarie a vantaggio dell’utenza
della Scuola Primaria, finalizzate alla riduzione del costo sostenuto per la frequenza alla scuola primaria
per gli alunni frequentanti la scuola di Pecetto di Valenza, relativamente agli appartenenti a nucleo
famigliare avente indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, con
riferimento ai redditi dell’anno 2014 non superiore ad Euro 10.000,00, così descritti:
a. gratuità del buono pasto relativo alle due giornate settimanali di rientro obbligatorio della scuola
primaria;
b. gratuità del servizio del doposcuola;
5. Di stabilire, a parziale deroga del punto 4 lettera a), che l’agevolazione relativa al servizio mensa è
riconosciuta comunque limitatamente a numero un alunno per nucleo famigliare.
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli
49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e
degli atti di organizzazione vigenti FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Giuliana VUTO)

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli
articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo
interni e degli atti di organizzazione vigenti FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante
la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario: Favorevole nei limiti delle proprie competenze.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Rag. Mariella COLANINNO)

Letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
(Andrea BORTOLONI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune
(sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza
www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma
1 L. 69/2009) dal giorno 1° Ottobre 2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai
sensi di legge, e quindi a tutto il 15 Ottobre 2015
Dalla Residenza Comunale, li 1° Ottobre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle
forme di legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data
……………………… ai sensi del 3° comma dell’art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all’originale qui
depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

