
COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

ASSESSORE P

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 16:30, nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All’appello risultano:

GREGIS SIMONA

MEZZERA CINZIA FELICITA ASSESSORE P

NORIS NICOLETTA VICE SINDACO

SIGNORELLI MARIO ASSESSORE ESTERNO P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza la Signora GREGIS SIMONA in qualità di SINDACO

assistito dal SEGRETARIO GENERALE, sig. Siciliano Domenico.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO P

BREVI LINO

DELIBERAZIONE  N. 59
Codice Ente                           10123

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI
A.S.  2021/2022  E CONFERMA TARIFFE SERVIZIO REFE=
ZIONE SCOLASTICA.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Grumello del Monte eroga i seguenti servizi scolastici
attraverso il servizio di concessione a terzi:
mensa per gli alunni della scuola primaria “dott. P. Ravasio” e per gli alunni della-
scuola sec. di primo grado “dott. L. Signorelli”
trasporto per i bambini della scuola dell’infanzia “Papa Giovanni XXIII”, per gli-
alunni della scuola primaria “dott. P. Ravasio” e per gli alunni della scuola sec. di
primo grado “dott. L. Signorelli”;

CONSTATATO che l’erogazione dei servizi scolastici favorisce l’integrazione tra
cittadini, il sostegno alla genitorialità ed il diritto allo studio per tutta la collettività;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 106 del 04/11/2017 con la quale venivano
approvate le seguenti tariffe per il servizio di trasporto scolastico:
anno scolastico 2021/2022
utenti scuola infanzia € 300,00
utenti scuola primaria  € 270,00
utenti scuola sec. di primo grado € 270,00;

CONSIDERATO che il servizio di refezione scolastica prevede il costo a carico degli
utenti residenti di € 4,47/pasto più adeguamento Istat da settembre 2021, mentre il costo
a carico degli utenti non residenti è di € 5,88/pasto più eventuale adeguamento Istat da
settembre 2021;

RITENUTO di intervenire anche per il prossimo a.s. 2021/2022 in aiuto alle famiglie
più bisognose, contribuendo all’abbattimento parziale dei costi che le famiglie stesse
dovranno sostenere per la fruizione dei servizi scolastici, stabilendo che il contributo
verrà erogato su richiesta del genitore/tutore per ogni alunno iscritto al servizio di
trasporto scolastico o di refezione scolastica ed in base all’attestazione ISEE 2021 del
nucleo familiare per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (se genitori non coniugati
e non conviventi l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva);

RICHIAMATO il regolamento in materia di servizi sociali, approvato dal Consiglio
Comunale nella seduta del 17/12/2015, atto n. 44 e, più precisamente, l’art. 7
“Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi” e l’algoritmo di
calcolo;

RITENUTO necessario confermare per l’a.s. 2021/2022, con riferimento alle
prestazioni sociali erogate da questo Ente per i servizi di refezione scolastica e di
trasporto scolastico, quanto segue:

fattori dell’algoritmo di calcolo:

    (ISEE utenza – ISEE iniziale)
[(---------------------------------------   x   (tariffa massima – tariffa minima)] + tariffa minima
      ISEE finale – ISEE iniziale
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dove:

soglie di accesso: ISEE iniziale € 0 – ISEE finale € 5.164,58 (invariate rispetto agli
scorsi anni)

tariffe servizio trasporto scolastico per utenti scuola infanzia:
€   90,00 minimo ad a.s.
€ 300,00 massimo ad a.s.
tariffe servizio trasporto scolastico per utenti scuola primaria e scuola sec. di primo
grado
€   81,00 minimo ad a.s.
€ 270,00 massimo ad a.s.
Pertanto il contributo comunale sarà max € 210,00/a.s. per gli utenti scuola infanzia
ed € 189,00/a.s. per gli utenti della scuola primaria e della scuola sec. di primo
grado, qualora il numero degli iscritti non sia inferiore a 100;

tariffe servizio mensa scolastica per utenti residenti:
€ 1,37 minimo a pasto (salvo adeguamento Istat da settembre 2021)
€ 4,47 massimo a pasto (salvo adeguamento Istat da settembre 2021)
Pertanto il contributo comunale sarà massimo € 3,10/pasto;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta Comunale n. 39 del 15/03/2007 e n.
134 del 02/11/2010, con le quali venivano definiti i seguenti criteri di ammissione al
servizio di refezione scolastica:
“a) non potranno accedere al servizio di refezione scolastica gli alunni non residenti che
si iscriveranno per la prima volta alle scuole primarie ed alla scuola secondaria di primo
grado di Grumello del Monte, fatta eccezione per i figli dei dipendenti comunali, per gli
alunni non residenti che durante l’orario extra-scolastico sono affidati alle cure dei
nonni residenti sul territorio di Grumello del Monte e per gli alunni che hanno fratelli o
sorelle che stanno già usufruendo del servizio;
b) gli alunni non residenti già frequentanti le scuole del territorio di Grumello del
Monte non potranno accedere al servizio di refezione scolastica se nel precedente anno
scolastico (2009/10) non avevano richiesto tale servizio, ad eccezione di quelli che
durante l’orario extra-scolastico sono affidati alle cure dei nonni qui residenti e di quelli
che hanno fratelli o sorelle che stanno già usufruendo del servizio;
c) qualora le domande annuali d’iscrizione raccolte e riferite agli alunni già iscritti negli
anni precedenti ed ai nuovi alunni solo residenti (e tra questi vengono inclusi anche
quelli non residenti ma solamente se affidati alle cure dei nonni qui residenti e quelli
che hanno fratelli e sorelle che stanno già usufruendo del servizio), dovessero superare
la disponibilità fisica degli spazi esistenti adibiti a refettorio, sarà data precedenza agli
alunni residenti nel Comune di Grumello del Monte ed ai figli dei dipendenti comunali,
indipendentemente dalla data d’iscrizione;
d) le richieste in esubero verranno collocate in lista d’attesa, in ordine di arrivo”;

VISTI i pareri del responsabile del Settore Affari generali e servizi alla persona e del
responsabile f.f. del Settore Finanziario, rilasciati sulla proposta di deliberazione, a
norma dell’art. 3 - lett. b) - comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, inseriti
nell’atto;
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VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di confermare per l’a.s. 2021/2022 il costo del pasto degli utenti del servizio di1)
refezione scolastica:
utenti residenti: € 4,47 + eventuale adeguamento Istat se richiesto dal-
concessionario
utenti non residenti: € 5,88 + eventuale adeguamento Istat se richiesto dal-
concessionario;

di demandare al responsabile del Settore Affari generali e servizi alla persona gli atti2)
per l’erogazione dei contributi alle famiglie bisognose degli alunni residenti che
verranno iscritti ai servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico per l’anno
scolastico 2021/2022, ribadendo che i contributi dovranno essere così definiti:
fattori dell’algoritmo di calcolo ai sensi dell’art. 7 del Regolamento in materia dia)
servizi sociali:

    (ISEE utenza – ISEE iniziale)
[(---------------------------------------   x   (tariffa massima – tariffa minima)] + tariffa minima
      ISEE finale – ISEE iniziale

dove:

soglie di accesso: ISEE iniziale € 0 – ISEE finale € 5.164,58 (invariate
rispetto allo scorso anno)

tariffe servizio trasporto scolastico per utenti residenti frequentanti la scuola
dell’infanzia:
€   90,00 minimo ad a.s.
€ 300,00 massimo ad a.s.
(le stesso sono invariate rispetto allo scorso a.s.)
tariffe servizio trasporto scolastico per utenti residenti frequentanti la scuola
primaria e la scuola sec. di primo grado
€   81,00 minimo ad a.s.
€ 270,00 massimo ad a.s.
(le stesse sono invariate rispetto allo scorso a.s.).
Pertanto il contributo comunale sarà max € 210,00/a.s. per gli utenti residenti
scuola infanzia ed € 189,00/a.s. per gli utenti residenti della scuola primaria e
della scuola sec. di primo grado, qualora il numero degli iscritti non sia
inferiore a 100;

tariffe servizio mensa scolastica per utenti residenti:
€ 1,37 minimo a pasto (salvo adeguamento Istat da settembre 2021)
€ 4,47 massimo a pasto (salvo adeguamento Istat da settembre 2021)
(le stesse sono invariate rispetto allo scorso a.s.).
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Pertanto il contributo comunale sarà massimo € 3,10/pasto.
(Per gli utenti non residenti la tariffa, così come indicato al punto 1) del
dispositivo del presente atto,  è confermata in € 5,88/pasto più eventuale
adeguamento Istat da settembre 2021. Alla sua riscossione vi provvederà
direttamente la concessionaria);

Tipologia di ISEE: ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (seb)
genitori non coniugati e non conviventi l’ISEE è integrato di una componente
aggiuntiva).

I contributi non potranno essere richiesti dal nucleo familiare che posseggac)
un’auto con cilindrata superiore a 2000 o che abbia un valore di mercato al
momento della domanda – rilevato in base alla quotazione media Eurotax e
Quattroruote – superiore ad € 15.000,00 e/o che abbia ceduto a titolo gratuito o
venduto beni immobili nei 24 mesi antecedenti alla richiesta, senza che si abbia
traccia delle connesse eventuali risorse finanziarie collegate alla vendita.

Per i soli cittadini non comunitari provenienti da paesi per i quali non è garantitod)
un adeguato scambio di informazioni, per i beni mobili ed immobili posseduti
all’estero, è richiesta la presentazione di certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero di provenienza, corredati da traduzione in
lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all’originale, salvo diverse disposizioni di convenzioni internazionali a
cui l’Italia aderisce, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 2 del DPR
394/1999. I certificati e gli attestati prodotti dovranno indicare i beni mobili e/o
immobili posseduti all’estero, ovvero le quote di possesso degli stessi, salvo
certificare l’insussistenza di proprietà immobiliari o mobiliari nel paese stesso a
qualunque titolo acquisite. La mancata produzione delle suddette dichiarazioni e/o
certificazioni circa i beni mobili ed immobili posseduti all’estero impedisce
l’inizio dell’istruttoria della domanda. Le certificazioni dovranno essere prodotte
da tutti i cittadini non comunitari componenti lo stesso nucleo familiare.

L’ufficio competente del Comune, nel rispetto della normativa vigente, esegue ie)
controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica
Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc…), sulla veridicità e
completezza delle dichiarazioni ISEE presentate. In caso di mendacità della
dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non
sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura
risultante dall’errore, dal beneficio relativo all’agevolazione economica, anche
indiretta ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre
agli interessi di legge e ad eventuali spese. E’ fatta salva l’attivazione dei
provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi
speciali. Per i casi di cui sopra scatterà la sospensione dalla richiesta di altri
benefici per un periodo di cinque anni. I controlli saranno effettuati in maniera
generalizzata, preventiva e diretta durante l’iter procedimentale.
L’informativa per l’accesso ai contributi, oltre ad essere pubblicizzata sul sito
internet comunale, verrà inviata all’Istituto Comprensivo Statale di Grumello del
Monte affinché quest’ultimo informi le famiglie. Periodo di ricezione delle
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domande complete di attestazioni ISEE dal 08/06 al 02/07/2021 (coincidente con
il periodo di ricezione delle iscrizioni ai servizi da parte dei due concessionari).
Non verranno accettate altre domande oltre il termine stabilito;

I concessionari dei servizi refezione e trasporto scolastici sono autorizzati af)
riscuotere direttamente dagli utenti solamente le tariffe piene, secondo le modalità
definite dai rispettivi capitolati prestazionali. La prestazione sociale derivante
dalle tariffe differenziate destinate ai soli utenti residenti avverrà attraverso
contributi erogati direttamente dall’A.C. ai beneficiari, con le seguenti scadenze:
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
entro il 31/01/2022 per i pasti consumati nel periodo settembre/dicembre 2021
entro il 30/04/2022 per i pasti consumati nel periodo gennaio/marzo 2022
entro il 30/06/2022 per i pasti consumati nel periodo aprile/giugno 2022;
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
entro dicembre 2021 il corrispettivo riferito al periodo settembre/dicembre 2021
entro giugno 2022 il corrispettivo riferito al periodo gennaio/giugno 2022;

di impegnare l’A.C. ad assicurare la copertura delle spese di propria competenza, la3)
cui imputazione è prevista alla missione/programma 12.05-1.04.02.02.999/1886/0
“contributi e sussidi vari” nel bilancio di prev. 2021/2023 - gestione anni 2021 e
2022, nella misura prevista dallo stanziamento di bilancio 2021, pari ad € 800,00
(gestione anno 2021) ed € 700,00 (gestione anno 2022);

precisare che poiché al momento non si conoscono le nuove misure anti-Covid da4)
adottarsi per il prossimo anno scolastico, gli eventuali costi aggiuntivi che dovessero
essere previsti a seguito di nuove disposizioni per garantire i servizi di trasporto e
refezione scolastici in totale sicurezza, saranno interamente sostenuti dall’A.C.
previo il reperimento di apposito stanziamento e nulla più graverà sulle famiglie;

di demandare al competente responsabile di settore l’adozione di ogni atto5)
conseguente;

6) con separata votazione ed all'unanimità di voti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

GREGIS SIMONA Siciliano Domenico
IL PRESIDENTE
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IL SEGRETARIO GENERALE
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo pretorio on line ove resterà in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 03-06-2021 al 18-06-2021, ai sensi
dell’art. 124 – comma 1° - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in pari data trasmessa
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 03-06-2021

N° Registro Affissioni 601

      IL MESSO COMUNALE

                SALA GABRIELLA

        ____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio on line senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134,
terzo comma, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Addì, _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
    Siciliano Domenico

___________________________

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


