
 

 

 

Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

Via XX Settembre 20 - 87040 Castrolibero (CS) – Tel. 0984858011 

pec: protocollo.castrolibero@asmepec.it – Codice Fiscale 80003730787 

 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 69 del 05-08-2020 
OGGETTO: 

CONFERMA TARIFFE DA APPLICARE PER I SERVIZI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  cinque del mese di agosto alle ore 09:30 nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei 

Signori: 

Greco Giovanni Sindaco P 

Gangi Angelo Vice Sindaco A 

Perrotti Nicoletta Assessore P 

Porcaro Marco Assessore P 

Serra Francesco Assessore P 

Totale Presenti:    4 

 Totale Assenti:    1 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Caruso Anna. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA INTERESSATA 
 
Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole 
 

 

 
Data: 30-07-2020 Il Responsabile 
   Antonio Plastina 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
Per quanto riguarda la Regolarità contabile, esprime parere: Favorevole 
 

 

 
Data: 31-07-2020 Il Responsabile 
  Dott.ssa Rosa Maria Zagarese 

 
 

  



Il Responsabile dell’Area Vigilanza e Servizi, su istruttoria del Responsabile del Servizio Pubblica 

Istruzione, in conformità alle disposizioni del Vice Sindaco con delega alla Pubblica Istruzione 

 

“Premesso che i servizi di “trasporto e mensa scolastica” nella fascia di istruzione dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola primaria sono istituiti come intervento volto a concorrere all’effettiva 

attuazione del diritto allo studio, permettendo la frequenza scolastica degli alunni; 

 

Vista la legge regionale n.27/85 recante “Norme per il diritto allo studio”; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico per gli 

alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo Statale di Castrolibero (scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado); 

 

Che viene fornito il servizio di mensa scolastica ad uso degli iscritti alla scuola dell’infanzia, alla 

scuola primaria, per le classi che funzionano a tempo pieno;  

 

Viste le delibere di Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2007, con all’oggetto “Regolamento 

Comunale dei Servizi di Trasporto e Mensa Scolastica”, e n. 04 del 03.04.2009 – n.37 del 

26.11.2014 , con le quali sono state apportate delle modifiche agli articoli n.8, n.14, e n.15 del 

Regolamento; 

 

Richiamata la deliberazione di G.M. n.66 del 30.07.2015 con la quale sono state rideterminate le 

tariffe da applicare per i servizi di  mensa scolastica e trasporto scolastico; 

 

Considerato che il Comune determina l’entità della compartecipazione alle spese dei servizi 

summenzionati differenziandole in base al potere contributivo della famiglia e che la verifica verrà 

svolta secondo le disposizioni del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013 “regolamento concernente la 

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

Verificato che l’art.42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. riserva al 

Consiglio dell’Ente l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta Comunale la 

determinazione delle relative aliquote; 

 

Visto il verbale n. 1 del 09.07.2020 del Comitato Tecnico per la sicurezza dell’Istituto 

Comprensivo, in atti; 

 

Ritenuto di confermare, per l’anno scolastico 2020/2021, le tariffe per come determinate con 

deliberazione di G.M. n.66 del 30/07/2015;   

 

Rilasciato il  parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità 

contabile espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il  Testo Unico degli Enti Locali, approvato con  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ed ii;” 

 

 

PROPONE 

 

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati 

 



Di confermare, per l’anno scolastico 2020/2021 le tariffe dei servizi trasporto e mensa scolastica   

rideterminate con deliberazione di G.M. n.66 del 30/07/2015, per come di seguito elencate: 

 

 Mensa scolastica 
 

1° fascia Reddito(ISEE) da 0 a €2.000,00                     ticket          ESENTI 

 

2° fascia Reddito(ISEE) da €2.001,00 a €7.000,00      ticket          €35,00  mensili 

 

3° fascia Reddito(ISEE) da €7.001,00  a €13.000,00      ticket        €50,00  mensili 

 

4° fascia Reddito(ISEE) oltre €13.001,00                      ticket          €68,00  mensili 

 

Per ogni figlio successivo al primo appartenente alla stessa famiglia spetta la riduzione del 

50% delle misure tariffarie suddette. 

 

 

 Servizio trasporto scolastico: 
 

 

1° fascia Reddito(ISEE) da 0 a €2.000,00                         ticket              ESENTI 

 

2° fascia Reddito(ISEE) da €2.001,00  a €7.000,00          ticket              €20,00  mensili 

 

3° fascia Reddito(ISEE) da €7.001,00  a €13.000,00       ticket              €30,00  mensili 

 

4° fascia Reddito(ISEE) oltre  €13.001,00                       ticket             €40,00  mensili 

 

        Per ogni figlio successivo al primo appartenente alla stessa famiglia spetta 

 la riduzione del 40% delle misure tariffarie suddette. 

 

Di dare atto che la verifica verrà svolta secondo le disposizioni del DPCM n.159 del 5 dicembre 

2013 “regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 

applicazione dell’ISEE” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art.14 del Regolamento comunale sono state previste esenzioni per 

come di seguito indicate: 

 “per nuclei familiari composti da più di 4 (quattro) figli, è previsto il diritto 

all’esenzione del pagamento delle tariffe scolastiche inerenti il servizio mensa” 

 Per gli alunni diversamente abili, è previsto il diritto all’esenzione del pagamento delle 

tariffe scolastiche inerenti il servizio mensa; 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art.15 è stato previsto: “per nuclei familiari composti da più di 4 

(quattro) figli è previsto il diritto all’esenzione del pagamento delle tariffe scolastiche inerenti il 

servizio di trasporto scolastico”. 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000.  

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’articolo 48 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 

 

VISTA la proposta di deliberazione dell’Area Vigilanza e Servizi , su indicazione dell’Assessorato 

Pubblica Istruzione,avente per oggetto:” Conferma tariffe da applicare per i servizi trasporto e 

mensa scolastica ”; 

 

PRESO ATTO che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 

formulati ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000; 

 

RITENUTO approvare la suddetta proposta, per le motivazioni in essa contenute che integralmente 

si intendono qui richiamate; 

 

CON votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge; 

 

 

DELIBERA 
 

 Di approvare la proposta sopra riportata, e per l’effetto: 

 

Di confermare, per l’anno scolastico 2020/2021 le tariffe dei servizi trasporto e mensa scolastica   

rideterminate con deliberazione di G.M. n.66 del 30/07/2015, per come di seguito elencate: 

 

 Mensa scolastica 
 

1° fascia Reddito(ISEE) da 0 a €2.000,00                     ticket          ESENTI 

 

2° fascia Reddito(ISEE) da €2.001,00 a €7.000,00      ticket          €35,00  mensili 

 

3° fascia Reddito(ISEE) da €7.001,00  a €13.000,00      ticket        €50,00  mensili 

 

4° fascia Reddito(ISEE) oltre €13.001,00                      ticket          €68,00  mensili 

 

Per ogni figlio successivo al primo appartenente alla stessa famiglia spetta la riduzione del 

50% delle misure tariffarie suddette. 

 

 

 Servizio trasporto scolastico: 
 

 

1° fascia Reddito(ISEE) da 0 a €2.000,00                         ticket              ESENTI 

 

2° fascia Reddito(ISEE) da €2.001,00  a €7.000,00          ticket              €20,00  mensili 

 

3° fascia Reddito(ISEE) da €7.001,00  a €13.000,00       ticket              €30,00  mensili 

 

4° fascia Reddito(ISEE) oltre  €13.001,00                       ticket             €40,00  mensili 

 

        Per ogni figlio successivo al primo appartenente alla stessa famiglia spetta 



 la riduzione del 40% delle misure tariffarie suddette. 

 

Di dare atto che la verifica verrà svolta secondo le disposizioni del DPCM n.159 del 5 dicembre 

2013 “regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 

applicazione dell’ISEE” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art.14 del Regolamento comunale sono state previste esenzioni per 

come di seguito indicate: 

 “per nuclei familiari composti da più di 4 (quattro) figli, è previsto il diritto 

all’esenzione del pagamento delle tariffe scolastiche inerenti il servizio mensa” 

 Per gli alunni diversamente abili, è previsto il diritto all’esenzione del pagamento delle 

tariffe scolastiche inerenti il servizio mensa; 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art.15 è stato previsto: “per nuclei familiari composti da più di 4 

(quattro) figli è previsto il diritto all’esenzione del pagamento delle tariffe scolastiche inerenti il 

servizio di trasporto scolastico”. 

 

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

 

 
  



 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Ing. Giovanni Greco Dott.ssa Anna Caruso 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-08-2020 
 
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 
267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Anna Caruso 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06-08-2020  
 
Si da atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
N. 934 del Registro Pubblicazioni 
 

Castrolibero, lì 06-08-2020 Il Responsabile della Pubblicazione 
  Infante Ivan 

 

 


