
COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 52 del 29/05/2015

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  TARIFFE  SERVIZI  SCOLASTICI  PER  L'ANNO 
2015/16.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di maggio  alle ore  12:30 
nel  Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO
PASQUALI UMBERTO
BORTOLOTTI PIETRO
BAIOCCHI MARZIA
GOZZI ANNA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 52 del  29/05/2015

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  TARIFFE  SERVIZI  SCOLASTICI  PER  L'ANNO 
2015/16.

La GIUNTA COMUNALE:

Visto 
-  il comma 1, lettera e) dell'art.172 del T.U. n.267/2000 “Altri allegati al bilancio di 
Previsione” con il quale si dispone che, tra le altre, la deliberazione di determinazione 
delle tariffe per l'esercizio successivo, sia allegata al Bilancio di Previsione;

- la deliberazione di G.M. n.11 in data 24.02.2011 di determinazione delle tariffe per i 
servizi scolastici;

- la deliberazione di GM n.15 del 24/02/2010 con la quale venivano approvate le fasce 
reddituali sulle quali determinare le agevolazioni tariffarie;

Ritenuto opportuno aggiornare le tariffe per il prossimo anno scolastico 2015/16, in 
base ai costi di gestione e all'aumento dell'indice Istat;

Stabilito di determinare le rette per la mensa come di seguito indicato:

Pasto unitario Quota fissa 

Utenti richiedenti il servizio € 4,90 € 10,00 mensile anticipata
utenti dell'infanzia

- di mantenere invariate le rette relative al trasporto scolastico

- di mantenere invariate le agevolazioni sulle fasce reddituali di cui alla deliberazione 
di G.C. n.15 del 24/02/2010 per il solo servizio mensa;

- che la quota fissa pari a 10 euro/mensili deve essere versata dagli utenti iscritti 
alla Scuola dell'Infanzia e che non usufruiscono della mensa; 

-  di confermare la riduzione del 15% sulla retta del trasporto scolastico, nel caso di 
contemporanea fruizione da parte di un secondo fratello e del 30% da parte di un 
terzo fratello, purché residenti nel territorio comunale

- di escludere alcuna riduzione nel caso di servizi parziali di trasporto, di sola andata o 
solo ritorno, o andata e ritorno limitate ad alcuni mesi dell'anno scolastico;

Ritenuto inoltre di stabilire le seguenti modalità  di versamento  presso la  Tesoreria 
Comunale:

• REFEZIONE - mediante l'acquisto dei buoni mensa 
• QUOTA FISSA – versamento anticipato per l'intero anno € 100 entro 

31/10/15;
• TRASPORTO mediante versamento in una unica rata scadenza febbraio 2016;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del 
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Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera

per  i  motivi  esposti  in  premessa  e  che  si  intendono  integralmente  riportati,  di 
determinare le tariffe della mensa anno scolastico 2015/16 come segue:

Pasto unitario Quota fissa 

Utenti  richiedenti  il 
servizio

€ 4,90 €  10,00  mensile  anticipata 
utenti dell'infanzia

- - di mantenere invariate le rette relative al trasporto scolastico

- -  di  mantenere  invariate  le  agevolazioni  sulle  fasce  reddituali  di  cui  alla 
deliberazione di G.C. n.15 del 24/02/2010 per il solo servizio mensa;

- - che la quota fissa pari a 10 euro/mensili deve essere versata dagli utenti 
iscritti alla Scuola dell'Infanzia e che non usufruiscono della mensa; 

- - di confermare la riduzione del 15% sulla retta del trasporto scolastico, nel caso di 
contemporanea fruizione da parte di un secondo fratello e del 30% da parte di un 
terzo fratello, purché residenti nel territorio comunale

- -  di  escludere  alcuna riduzione nel caso di  servizi  parziali  di  trasporto,  di  sola 
andata  o  solo  ritorno,  o  andata  e  ritorno  limitate  ad  alcuni  mesi  dell'anno 
scolastico;

- Ritenuto inoltre di stabilire le seguenti modalità di versamento presso la Tesoreria 
Comunale:

• REFEZIONE - mediante l'acquisto dei buoni mensa 
• QUOTA FISSA – versamento anticipato per l'intero anno € 100 entro 

31/10/15;
• TRASPORTO mediante versamento in una unica rata scadenza febbraio 2016;

-  di  trasmettere  il  presente  atto  all'Istituto  Comprensivo  Dosolo-Pomponesco  – 
Viadana.

Successivamente
delibera

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

Verbale seduta n. 12 del 29.05.2015

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Proposta n. 2015 / 157
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI PER L'ANNO 2015/16.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/04/2015 IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Proposta n. 2015 / 157
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI PER L'ANNO 2015/16.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,

□  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 27/05/2015 IL RESPONSABILE
DONELLI DEBORA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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