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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 128
SEDUTA DEL 09/05/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di Maggio alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA
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Assessore
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Vice sindaco
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Graziano Angeli, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 04 - Settore Servizi
alle Imprese, all'Attività Edilizia e all'Istruzione - Dirigente, U.O. 4.4 - Servizi Scolastici,
“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018.”, così
come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
l'U.O. 4.4 "Servizi Scolastici" gestisce alcuni servizi e attività che, ai sensi di quanto stabilito dal
D.M. 31.12.1983, sono considerati servizi “a domanda individuale”, per i quali il finanziamento dei relativi
costi deve essere in parte assicurato dalla contribuzione degli utenti e per la rimanente parte con i fondi
ordinari del bilancio comunale;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.12.2013, n. 159 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)” è stato disposto un aggiornamento dei criteri per il calcolo dei redditi e del
patrimonio familiare utilizzati per misurare la capacità economica degli utenti per l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate;
con Deliberazione n. 32 del 03.02.2015, la Giunta comunale, preso atto dell'entrata in vigore del
nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ha approvato un nuovo sistema di tariffe
per i servizi di ristorazione scolastica e trasporto scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016,
basato su un metodo di calcolo delle stesse c.d. “lineare”, nel senso che la rispettiva tariffa è direttamente
proporzionale all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E. di ciascun utente, quindi,
proporzionale al reddito di ogni nucleo familiare;
le esenzioni e le agevolazioni tariffarie di cui al presente provvedimento, per entrambi i servizi
citati, sono concedibili soltanto agli alunni residenti nel Comune di Lucca che frequentano le scuole del
l'infanzia, primarie e secondarie di I grado ubicate nel territorio comunale, mentre ai non residenti nel
Comune di Lucca si applicano sempre le tariffe massime previste (si fa sempre riferimento alla residen
za del minore);
la concessione dei benefici di cui al presente provvedimento non è prevista per gli alunni resi
denti nel Comune di Lucca che frequentano istituti scolastici ubicati in altri comuni;
le esenzioni e le agevolazioni tariffarie, per entrambi i servizi sopra citati, verranno concesse
esclusivamente agli aventi diritto che hanno presentato motivata istanza entro i termini e con le modali
tà indicate dal competente ufficio comunale; la mancata presentazione della dichiarazione ISEE, com
porta automaticamente l'attribuzione della tariffa massima prevista;
1) in relazione al “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA”:
Le tariffe per il servizio di ristorazione scolastica per il prossimo a.s. 2017/2018 rimangono quelle
stabilite con deliberazione G.C. n. 142 del 14.06.2016 per l'a.s. 2016/2017, alla quale integralmente si
rimanda, come da tabella riepilogativa che segue:
ISEE

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Sino a € 5.500,00

Esente
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•

da € 5.500,01 a € 29.999,99

da € 2,00 a € 4,99

da € 30.000,00 e oltre

€ 5,00

in caso di famiglie con più figli iscritti al servizio, viene riconosciuta un’agevolazione consistente
nell'applicazione di una percentuale di sconto del 25% sul costo del pasto del secondo figlio, del
50% sul terzo figlio e del 100% sul quarto figlio e successivi:
AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE CON PIU' FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO
1° FIGLIO
2° FIGLIO
3° FIGLIO
4° FIGLIO e successivi
Tariffa prevista senza
Sconto del 25%
Sconto del 50%
Sconto del 100% (gratis)
sconto

•

per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente capo si precisa che per individuare il
primo figlio iscritto al servizio si prenderà a riferimento la data di nascita del/la figlio/a maggiore di
età;
2) in relazione al “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”:

preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04.04.2017 è stato approvato
il nuovo “Regolamento del servizio di trasporto scolastico” si ritiene opportuno integrare il precedente sistema
tariffario ed approvare le tariffe del servizio di trasporto scolastico, valide a partire dall'a.s. 2017/2018,
così come di seguito descritte:
TARIFFA DUPLICE (ANDATA E RITORNO)
ISEE

TARIFFA

Sino a € 5.500,00

Esente + € 15,00 (quota iscrizione)

da € 5.500,01 a € 29.999,99

da € 150,00 a € 349,99 + € 15,00 (quota iscrizione)

da € 30.000,00 e oltre

€ 350,00 + € 15,00 (quota iscrizione)

TARIFFA SEMPLICE (SOLO ANDATA O SOLO RITORNO)
ISEE

TARIFFA

Sino a € 5.500,00

Esente + € 15,00 (quota iscrizione)

da € 5.500,01 a € 29.999,99

da € 90,00 a €. 209,99 + € 15,00 (quota iscrizione)

da € 30.000,00 e oltre

€ 210,00 + € 15,00 (quota iscrizione)

L'importo del “contributo di iscrizione al servizio di trasporto scolastico”, introdotto con D.G.C. n. 270
del 21.12.2012, viene fissato in €. 15,00 e dovrà essere corrisposto da tutti gli utenti richiedenti il
servizio, ovvero anche da parte di coloro che risulteranno esonerati dalla corresponsione della tariffa;
sono esonerati dal pagamento di tale contributo di iscrizione gli alunni appartenenti a famiglie che,
in base a documentata relazione dei Servizi sociali, versino in condizione di grave disagio economico
e/o sociale, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento per le prestazioni sociali agevolate;
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il pagamento per l'intero anno scolastico potrà essere corrisposto in un'unica rata, ed, in tal caso
si beneficerà di una riduzione del 10% sull'importo della tariffa dovuta, OPPURE corrisposto in due
rate separate, secondo i termini indicati dal competente ufficio comunale per ogni anno scolastico, ma
in tale caso, non si beneficerà della riduzione del 10%;
i richiedenti il servizio di trasporto scolastico che abbiano più figli iscritti al servizio
beneficeranno di un’ulteriore agevolazione nella misura del 10% sull’importo della tariffa dovuta per
ciascun figlio. Tale agevolazione andrà a sommarsi all’analoga riduzione del 10% in caso di pagamento
in un’unica soluzione per ciascun figlio iscritto al servizio entro il termine indicato dal competente
ufficio comunale;
3) Ulteriori casi di agevolazioni tariffarie per i servizi di ristorazione e trasporto scolastico:
oltre a quanto già sopra indicato, al fine di ottenere l'attribuzione di una tariffa proporzionata al
valore aggiornato della propria Situazione Economica Equivalente I.S.E.E., è prevista una ulteriore
agevolazione, a carattere dinamico, che consente al cittadino, entro il periodo di validità dell'ISEE
stabilita dalla normativa vigente, la possibilità di presentare una nuova domanda di agevolazione
corredata dal c.d. “ISEE Corrente”, qualora si intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche del proprio nucleo familiare avvenute dopo la chiusura del termine per la presentazione
delle domande di esenzione/agevolazione;
un'altra ipotesi di agevolazione è prevista in caso di trasferimento di residenza del minore nel
Comune di Lucca da altri comuni (non sono considerati i trasferimenti di residenza avvenuti comunque
all'interno del Comune di Lucca) o dall’estero in data successiva alla chiusura del termine per la
presentazione delle domande di esenzione/agevolazione stabilito dall'ufficio;
una ulteriore ipotesi di agevolazione è prevista in caso di iscrizione di un minore ad una scuola
del Comune di Lucca (proveniente da una scuola ubicata fuori Comune) in data successiva alla chiusura
del termine per la presentazione delle domande di esenzione/agevolazione stabilito dall'ufficio;
in presenza di situazioni particolari, non espressamente riconducibili a quelle sopra indicate,
l’ufficio competente potrà procedere alla loro valutazione per individuare la possibilità o meno di
ricondurle alle indicazioni complessive sopra evidenziate;
in caso di accoglimento della domanda di agevolazione presentata oltre il termine previsto dal
competente ufficio comunale, gli effetti dell'applicazione delle tariffe aggiornate decorrono dal primo
giorno del mese successivo rispetto alla data di presentazione della medesima, senza che questo possa
determinare in alcun modo motivo di rimborso per le quote di contribuzione corrisposte, ovvero,
ancora da corrispondere;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
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delibera
1.
di richiamare, approvare e confermare, per relationem, ex L. 241/1990, la parte motiva del
presente provvedimento;
2.
di dare atto che il sistema delle tariffe per il Servizio di Ristorazione Scolastica, per l’anno scolastico
2017/2018 e seguenti, salvo eventuali successivi provvedimenti di modifica e/o integrazione, rimane
disciplinato come da precedente Deliberazione G.C. n. 142 del 14.06.2016 alla quale integralmente si
rimanda, come sotto indicato tramite idonea tabella:
ISEE

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Sino a € 5.500,00

Esente

da € 5.500,01 ad € 29.999,99

da € 2,00 a € 4,99

da € 30.000,00 e oltre

€ 5,00

3.
di approvare il sistema delle tariffe per il Servizio di Trasporto Scolastico, per l’anno scolastico
2017/2018, salvo eventuali successivi provvedimenti di modifica e/o integrazione, come sotto indicato
tramite idonea tabella:
TARIFFA DUPLICE (ANDATA E RITORNO)
ISEE

TARIFFA

Sino a € 5.500,00

Esente + € 15,00 (quota iscrizione)

da € 5.500,01 a € 29.999,99

da € 150,00 a € 349,99 + € 15,00 (quota iscrizione)

da € 30.000,00 e oltre

€ 350,00 + € 15,00 (quota iscrizione)

TARIFFA SEMPLICE (SOLO ANDATA O SOLO RITORNO)
ISEE

TARIFFA

Sino a € 5.500,00

Esente + € 15,00 (quota iscrizione)

da € 5.500,01 a € 29.999,99

da € 90,00 a €. 209,99 + € 15,00 (quota iscrizione)

da € 30.000,00 e oltre

€ 210,00 + € 15,00 (quota iscrizione)

4.
di mantenere le agevolazioni tariffarie evidenziate in parte motiva, qui richiamate integralmente
per relationem ex L. 241/1990, per entrambi i servizi, così come meglio indicati ut supra;
5.
di significare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
il Vice Segretario Generale

il Sindaco

Dott. Graziano Angeli

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 4.4 - Servizi Scolastici
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
04 - Settore Servizi alle Imprese, all'Attività Edilizia e all'Istruzione - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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