COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE
Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Tel. 0431-99092 – Fax 0431-973707

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 130 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI CONTRIBUTI ABBATTIMENTO DELLA RETTA
DEL SERVIZIO MENSA – ANNO SCOLASTICO 2018-2019 SCUOLA DELL’INFANZIA E
SCUOLA PRIMARIA.
L'anno 2017, il giorno 07 del mese di Dicembre alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
NOMINATIVO
Dott.ssa Cristina MASUTTO
ROSOLINI Antonio
GROSSO Anna
CUMIN Giovanni Luigi

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Stefano MORO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza dott.ssa Cristina MASUTTO nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI CONTRIBUTI ABBATTIMENTO DELLA
RETTA DEL SERVIZIO MENSA – ANNO SCOLASTICO 2018-2019 SCUOLA
DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- a seguito dell’ approvazione della legge regione 1° agosto 2008, n. 8 è stato istituito il comune di
Campolongo Tapogliano (UD) mediante fusione dei comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai
sensi dell’art. 7, primo comma, numero 3, dello statuto speciale della Regione Autonoma F.V.G., con
decorrenza 1° gennaio 2009;
- ai sensi dell’art. 3, comma 1°, della citata L.R. 8/2008 il Comune di Campolongo Tapogliano è subentrato
nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, in essere nei
Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano;
- lo statuto comunale è stato approvato con delibera C.C. 51 del 02.12.2009, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’erogazione del servizio mensa
scolastica approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del comune di Campolongo
Tapogliano (facente funzioni di consiglio comunale) n. 9 del 04.02.2009 e nello specifico l’art. 7
“Agevolazioni ed abbattimenti della retta” che di seguito si riporta:
“Dall'anno scolastico 2008/2009 tutti coloro che sono interessati e residenti nel comune di Campolongo
Tapogliano, possono richiedere un abbattimento della retta per il servizio di refezione compilando l'apposito
modulo, sottoscriverlo e presentarlo presso il comune di Campolongo Tapogliano nei termini previsti
annualmente dalla amministrazione comunale, pena l’esclusione dallo stesso.
All’istanza di abbattimento della retta per la mensa scolastica deve essere allegata l'attestazione ISEE e
copia della dichiarazione sostitutiva unica relativa ai redditi dell'anno di riferimento.
Agli utenti che non avranno presentato la documentazione richiesta non verrà effettuata alcuna valutazione
per un'eventuale abbattimento.
Qualora un utente abbia una situazione economica equivalente annua (ISEE) rientrante in tali soglie, ha
diritto a ottenere le agevolazioni tariffarie (riduzioni, esenzioni) previste per tale fascia.
L'ammontare del contributo sarà comunque determinato in funzione della disponibilità finanziarie del
Comune e la relativa ripartizione per i nuclei richiedenti terrà conto del valore dell'ISEE e del numero dei
figli per nucleo familiare.
L'utente non residente o in capo al quale non sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente in
ordine all'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea, non ha diritto alle agevolazioni tariffarie
e pagherà la tariffa massima .”
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni dell’ex comune di Tapogliano:
- G.C. n. 34 del 26.03.2007 con la quale venivano approvati i criteri per la concessione dei contributi
abbattimento della retta del servizio mensa- anno scolastico 2006-2007;
- G.C. n. 55 del 20.08.2008 con la quale venivano approvati i criteri per la concessione dei contributi
abbattimento della retta del servizio mensa- anno scolastico 2007-2008;
RICHIAMATE le deliberazioni del comune di Campolongo Tapogliano, tutte esecutive
ai sensi di legge:
- G.C. 115 del 14.09.2009 “Approvazione criteri contributi abbattimento della retta del servizio mensa –
anno scolastico 2009/2010 scuola dell’infanzia e scuola primaria”;
- G.C. 104 del 06.09.2010 “Approvazione criteri contributi abbattimento della retta del servizio mensa –
anno scolastico 2010/2011 scuola dell’infanzia e scuola primaria”;
- G.C. 99 del 10.09.2011 “Approvazione criteri contributi abbattimento della retta del servizio mensa – anno
scolastico 2011/2012 scuola dell’infanzia e scuola primaria”;
- G.C. 107 del 08.10.2012 “Approvazione criteri contributi abbattimento della retta del servizio mensa –
anno scolastico 2012/2013 scuola dell’infanzia e scuola primaria”;
- G.C. 44 del 06.06.2013 “Approvazione criteri contributi abbattimento della retta del servizio mensa – anno
scolastico 2013/2014 scuola dell’infanzia e scuola primaria”;
- G. C. 81 del 13.10.2014 “Approvazione criteri contributi abbattimento della retta del servizio mensa – anno
scolastico 2014/2015 scuola dell’infanzia e scuola primaria”;
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- G.C. 84 del 02.11.2015 “Approvazione criteri contributi abbattimento della retta del servizio mensa – anno
scolastico 2015/2016 scuola dell’infanzia e scuola primaria”;
- G.C. 59 del 16.06.2016 “Approvazione criteri contributi abbattimento della retta del servizio mensa – anno
scolastico 2016/2017 Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria”;
- G.C. 34 del 20.03.2017 “Approvazione criteri contributi abbattimento della retta del servizio mensa – anno
scolastico 2017/2018 Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria”;
AVUTO presente che l’intervento dell’Amministrazione Comunale in merito all’abbattimento dei
costi del servizio mensa è risultato oltremodo importante in una situazione economica precaria delle famiglie
com’è quella attuale;
CONSIDERATO che con deliberazione giuntale n. ___ di data odierna vengono stabilite le
tariffe di contribuzione per la fruizione del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2018/2019;
RAVVISATA di conseguenza la necessità di ridefinire i criteri di calcolo per i contributi in
discorso;
RITENUTO necessario inoltre definire e riconfermare i criteri di calcolo per i contributi in
oggetto da utilizzare per la relativa valutazione dei contributi dovuti per i singoli richiedenti e residenti nel
Comune di Campolongo Tapogliano, che per l’anno scolastico 2018/2019 sono calcolati in funzione della
fascia Isee da abbinare ad una percentuale di detrazione calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta dalle
famiglie :
FASCE
ISEE

DA

A

1

0

€ 6.000,00

% DETRAZIONE
sulla spesa
effettivamente
sostenuta
100

2

€ 6.00,01

€ 8.500,00

75

3

€ 8.500,01

€ 11.000,00

50

4

€ 11.000,01

€ 13.500,00

25

5

€ 13.500,01

Oltre

0

VISTA la legge n. 163/2003 Tutela delle persone e trattamento dei dati personali e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che:
- l’art. 38 della L.R. 17.07.2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché
modifiche a disposizioni delle LL.RR. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) prevede che i
comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa
statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali deliberano entri il 31 dicembre, salvo
proroghe definite con legge statale, ovvero con decreto del Ministero dell’interno, il bilanci di previsione
riferito ad un orizzonte temprale almeno triennale;
VISTI:
- il d. Lgs. n. 267/2000 e s.m..i;
- il D. Lgs .n. 118/2001 e s.m.i.;
- la L. 232/2016 (legge di staiblità 2017);
- la L. 244/2016;
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- la L.R. 24/2016;
- la L.R. n. 25/2016;
VISTA la legge regionale n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Amministrativo
- Assistenza Sociale ;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del
TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.
267/00;
AD UNANIMITA’ di voti:
DELIBERA
1)
Di CONFERMARE ed APPROVARE i criteri di calcolo per i contributi in oggetto da utilizzare
per la relativa valutazione dei contributi dovuti per i singoli richiedenti e residenti nel comune di
Campolongo Tapogliano, che per l’anno scolastico 2018/2019 (settembre 2018 – giugno 2019) sono calcolati
in funzione della fascia ISEE da abbinare ad una percentuale di detrazione calcolata sulla spesa
effettivamente sostenuta dalle famiglie:
FASCE
ISEE

DA

A

1

0

€ 6.000,00

% DETRAZIONE
sulla spesa
effettivamente
sostenuta
100

2

€ 6.000,01

€ 8.500,00

75

3

€ 8.500,01

€ 11.000,00

50

4

€ 11.000,01

€ 13.500,00

25

5

€ 13.500,01

Oltre

0

2)
DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Finanziaria - Amministrativa – Assistenza Sociale,
Servizio Assistenza Sociale, ad ottemperare alle procedure previste del caso, e nello specifico all’istruttoria
delle domande presentate finalizzata alla definizione dei contributi agli aventi diritto, con le modalità
stabilite dall’art. 7 del vigente Regolamento per l’erogazione del servizio mensa scolastica;
3)
DI DICHIARARE con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17 comma 12 della LR 17/2004.
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COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE
Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Tel. 0431-99092 – Fax 0431-973707

AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO
SEGRETERIA E CULTURA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2017/37
OGGETTO:

APPROVAZIONE CRITERI CONTRIBUTI ABBATTIMENTO DELLA
RETTA DEL SERVIZIO MENSA – ANNO SCOLASTICO 2018-2019
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, lì 04 dicembre 2017

Il Responsabile
F.TO DOTT. STEFANO MORO

Campolongo Tapogliano – Deliberazione n. 130 del 07/12/2017

5

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE
Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Tel. 0431-99092 – Fax 0431-973707

AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO
SEGRETERIA E CULTURA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2017/37
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI CONTRIBUTI ABBATTIMENTO
DELLA RETTA DEL SERVIZIO MENSA – ANNO SCOLASTICO
2018-2019 SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, lì 05 dicembre 2017

Il Responsabile
F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to dott.ssa Cristina MASUTTO

Il Segretario Comunale
F.to dott. Stefano MORO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 12/12/2017 al 27/12/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e successive modificazioni.
Campolongo Tapogliano, lì 12/12/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Orietta LEPRE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/12/2017, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n.
17).
Campolongo Tapogliano, lì 07/12/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Orietta LEPRE

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Campolongo Tapogliano, lì 12/12/2017

Il Responsabile del Procedimento
Il Segretario Comunale
dott. Stefano MORO
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