LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che vi sono alcuni alunni di Montegioco che frequentano le scuole di Viguzzolo
usufruendo anche del relativo servizio mensa;
Visto che il Comune di Viguzzolo ha stabilito per l’anno scolastico 2011/2012, a fronte di un costo
effettivo di € 6,13 per ciascun pasto, le seguenti tariffe a carico degli utenti del servizio mensa:
€ 4,50
per utenti con reddito I.S.E.E. superiore a € 10.000,00
€ 3,50
per utenti con reddito I.S.E.E. compreso tra € 6.001,00 e € 10.000,00
gratuito
per utenti con reddito I.S.E.E. fino a € 6.000,00
e che ha chiesto ai diversi Comuni di residenza la disponibilità ad accollarsi, per i bambini del
proprio paese che usufruiscono del servizio mensa, una quota di contribuzione pari alla differenza
tra il costo effettivo del pasto e quello del buono e precisamente:
€ 1,63 per ciascun pasto a prezzo intero
€ 2,63 per ciascun pasto a prezzo agevolato
€ 6,13 per ciascun soggetto esente
Evidenziato che, nel caso in cui il Comune di residenza non ritenga di accollarsi tali quote, le stesse
saranno addebitate all’utente in aggiunta al costo del buono;
Considerato che è anche possibile per il Comune acquistare direttamente dal Comune di Viguzzolo,
al costo di € 6,13 a pasto, i blocchetti di buoni da distribuire poi autonomamente ai propri residenti;
Ritenuto di adottare quest’ultima soluzione che, da un lato, agevola i nostri utenti che potranno
acquistare i buoni presso questo Comune senza doversi più recare a Viguzzolo, e, dall’altro,
consente un trattamento uniforme per i residenti in quanto a tutti si applicheranno le fasce di
esenzione e riduzione stabilite dal Comune di Montegioco con delibera G.C. n. 28 assunta
nell’odierna seduta;
Dato atto che all’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento provvederà il
Responsabile del Servizio Finanziario sulla base dell’elenco dettagliato dei nominativi che sarà
fornito dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di acquistare direttamente dal Comune di Viguzzolo, per l’A.S. 2011/2012, i blocchetti di buoni
pasto, al prezzo di € 6,13 a pasto, da distribuire ai bambini residenti in Montegioco che frequentano
le scuole di Viguzzolo e che usufruiscono del relativo servizio di mensa scolastica;
Di dare atto che il costo dei buoni a carico degli utenti è pari a quello fissato dal Comune di
Viguzzolo, cioè € 4,50 prezzo intero e € 3,50 prezzo ridotto, mentre le agevolazioni ed esenzioni
saranno applicate sulla base delle fasce di reddito I.S.E.E. stabilite da questo Comune con delibera
G.C. n. 28 assunta nell’odierna seduta; pertanto il costo per gli utenti di Montegioco è il seguente:
€ 4,50
per utenti con reddito I.S.E.E. superiore a € 6.001,00
€ 3,50
per utenti con reddito I.S.E.E. compreso tra € 4.001,00 e € 6.000,00
gratuito
per utenti con reddito I.S.E.E. fino a € 4.000,00

Di dare atto altresì che all’impegno di spesa provvederà il Responsabile del Servizio Finanziario
sulla base dell’elenco dettagliato dei nominativi che sarà fornito dal Dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Viguzzolo;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

