COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
(www.comune.caggiano.sa.it)

Deliberazione della Giunta Comunale - COPIA
N. 103 del Reg.

INDIRIZZI OPERATIVI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 E
RIMODULAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO DAL 1° GENNAIO 2020.
Oggetto:

Data 09/09/2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno NOVE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 11:00 e ss.,
nella sala delle adunanze del Comune intestato, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori:
Presenti

1 - LAMATTINA Modesto

SINDACO

X

2 - LAMATTINA Pasquale VICESINDACO

X

3 - ISOLDI Angelamaria

X

ASSESSORE

Assenti

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Giovanni LAMATTINA, con funzioni di verbalizzante.
Il Sindaco, dott. Modesto LAMATTINA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L., sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi
competenti;
è stata, altresì, acquisita l’attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario.

GC n. 103 del 09/09/2019

LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Sindaco, su istruttoria del Responsabile dei Servizi Scolastici.
Premesso che:
 il servizio di mensa scolastica, è compreso, tra quelli pubblici a domanda individuale, giusto D. M. 31 dicembre
1983;
 il Comune di Caggiano, già da molti anni, effettua il servizio di refezione scolastica a favore degli alunni che
frequentano le scuole locali (Infanzia e Secondaria di I grado) dell’Istituto Comprensivo;
 la disciplina del servizio è dettata dal vigente “Regolamento mensa scolastica”, approvato con deliberazione del
C. C. n. 28 del 18/11/2010;
 la gestione della mensa è affidata a idonea ditta esterna e viene finanziata sia con fondi comunali che con la
compartecipazione economica delle famiglie degli alunni che pagano una quota di iscrizione ed un ticket per
singolo pasto fruito;
 l’articolazione delle attività didattiche del corrente a. s. prevede, come per il precedente a. s., il rientro per la
Scuola dell’Infanzia e quella Secondaria di I grado (Scuola Media);
Rilevato che:
 con deliberazione C. C. n. 37 del 28/12/2012, esecutiva, è stata approvata, una “convenzione unica” ex art. 30
del TUEL, inerente la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all’art. 19 del D.L. 78/2012,
convertito con modifiche dalla L. 135/12;
 la predetta convenzione unica prevede che la puntuale regolamentazione dell’organizzazione e della gestione
delle singole funzioni e/o servizi fondamentali venga attuata mediante successive, singole convenzioni attuative,
da approvare e stipulare, di volta in volta, tra gli Enti aderenti e che lasciano ampio spazio agli associati per
cooperare con chi meglio credano e laddove vedano effettivi vantaggi;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 15 del 14/06/2013, esecutiva, con la quale è stata approvata la “Convenzione
attuativa della gestione associata della funzione di edilizia scolastica, trasporto scolastico e mensa” relativa alla
funzione contraddistinta dalla lettera h dell’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 (come sostituito dall’art. 19 del
D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012).
Evidenziato che al fine di ottenere risparmi di spesa per ottimizzare l’uso delle risorse a disposizione e nelle more di
attuazione completa della predetta funzione in forma associata, le Amministrazioni comunali di Caggiano, Salvitelle
ed Auletta sono giunte alla determinazione di attivare servizi congiunti di trasporto scolastico e di refezione scolastica.
Considerato che questa Amministrazione – avendo come obiettivi dichiarati quelli di fornire agli studenti alimenti
di migliore qualità, di educarli ad una sana e genuina alimentazione, nonché, con la finalità di contenere i costi del
servizio di refezione scolastica a carico delle famiglie – ha promosso e attivato una serie di iniziative e interventi per
favorire la cd. “Filiera corta” e promuovere l’utilizzo nella mensa scolastica di prodotti e alimenti locali (olio
extravergine di oliva, patate, ceci, fagioli e la passata di pomodori), prodotti e conferiti dalle stesse famiglie degli
alunni fruitori.
Richiamate le seguenti delibere di G.C., esecutive ai sensi di legge:
 n. 71 del 05/09/2013, con la quale è stato approvato lo schema di “Protocollo d’intesa tra il Comune di CaggianoSa- e l’Associazione Panificatori della Provincia di Salerno per l’attivazione della sperimentazione per l’anno
2013-2014 della fornitura di pane nella mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo di Caggiano –Sa-”,
protocollo sottoscritto e che è intendimento di questa Amministrazione prorogare anche per il corrente a. s.
2018/2019;
 n. 124 del 10/10/2017, con la quale è stato approvato lo schema di "Protocollo d'intesa tra il Comune di Caggiano
e la Sant'Angelo S.r.l. per l'inserimento sperimentale nella refezione scolastica a.s. 2017/2018 della pasta
prodotta con semola locale nell'ambito delle azioni a sostegno della filiera corta", protocollo sottoscritto e che è
intendimento di questa Amministrazione prorogare anche per il corrente a.s. 2018/2019;
Evidenziato, altresì, che gli scorsi aa. ss.:
 i servizi di accompagnamento degli alunni della Scuola dell’Infanzia fruitori del servizio di trasporto scolastico
e di assistenza alunni anticipatari (Scuola dell’Infanzia), sono stati assicurati sia mediante l’azione volontaria di
genitori di alunni che hanno comunicato la propria disponibilità, riconoscendo un rimborso giornaliero a favore
del genitore-volontario che ha effettuato il servizio, erogato mediante detrazione delle spese relative ai servizi



scolastici (refezione scolastica e trasporto) che, alla luce dei nuovi indirizzi forniti con delibera di G.C. n. 06 del
21/01/2019, mediante Associazione di Volontariato;
è stata assicurata attività di vigilanza presso le locali scuole, negli orari di entrata e di uscita, mediante l’attuazione
del Progetto denominato “Un Nonno per Amico”, progetto approvato con delibera di G.C. n. 118 del 14/09/2015
e caratterizzato dalla figura dei “Nonni Vigili”;

Considerato che con nota acquisita in data odierna al prot. com.le n. 5623, il Responsabile dei Servizi Scolastici ha
presentato una relazione tecnico-economica della gestione del servizio di trasporto scolastico attuato lo scorso a.s.,
evidenziando, anche alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali ed al fine di assicurare una gestione efficace
ed efficiente del servizio, la necessità di prevedere una diversa gestione dello stesso ed una rimodulazione della
compartecipazione dell’utenza in ragione delle potenzialità di bilancio.
Ritenuto, alla luce dell’articolazione delle attività didattiche e dello stato di attuazione della gestione associata dei
servizi scolastici, fornire le seguenti direttive operative:
 attuazione del servizio di trasporto scolastico in forma associata sino al 31/12/2019, secondo le modalità previste
per il precedente a. s.;
 avvio delle procedure e attività amministrative atte a garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico,
anche mediante eventuale esternalizzazione del servizio a decorrere dal 1° gennaio 2020, secondo le vigenti
normative di settore e nel rispetto del criterio di imparzialità, trasparenza e rotazione;
 avvio del servizio di refezione con l’operatore economico aggiudicatario della gara espletata per un biennio
(2018/2019-2019/2020);
 attuazione - alla luce della programmata riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico - dei servizi di
accompagnamento degli alunni della Scuola dell’Infanzia fruitori del servizio di trasporto scolastico sino al
31/12/2019, mediante Associazione di volontariato e secondo le modalità previste con delibera di G.C. n. 06 del
21/01/2019;
 proroga anche per il corrente a. s. del progetto denominato “Un Nonno per Amico”, secondo l’articolazione e le
modalità previste per il precedente a. s.;
 richiesta contribuzione delle famiglie al servizio di trasporto scolastico a tutto il 31/12/2019, in ossequio a quanto
previsto dal vigente “Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico” ed alla luce delle vigenti
tariffe;
 rimodulazione della compartecipazione dell’utenza, in ragione delle potenzialità di bilancio, prevista per il
servizio di trasporto scolastico, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
Visti:
- il vigente “Regolamento Mensa Scolastica”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del
18/11/2010;
- il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 05 del 25/01/2017;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss. mm. ed ii.;
Con voti favorevoli unanimi resi e verificati nelle forme e modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa narrativa:
1) Di fornire al Responsabile dei Servizi scolastici, a decorrere dal corrente a. s. 2019/2020, le seguenti direttive
operative:
attuazione del servizio di trasporto scolastico in forma associata sino al 31/12/2019, secondo le modalità
previste per il precedente a.s.;
avvio delle procedure e attività amministrative atte a garantire la continuità del servizio di trasporto
scolastico, anche mediante eventuale esternalizzazione del servizio a decorrere dal 1° gennaio 2020, secondo
le vigenti normative di settore e nel rispetto del criterio di imparzialità, trasparenza e rotazione;
avvio del servizio di refezione con l’operatore economico aggiudicatario della gara espletata per un biennio
(2018/2019-2019/2020);
attuazione - alla luce della programmata riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico - dei servizi di
accompagnamento degli alunni della Scuola dell’Infanzia fruitori del servizio di trasporto scolastico sino al

31/12/2019, mediante Associazione di volontariato e secondo le modalità previste con delibera di G.C. n. 06
del 21/01/2019;
proroga anche per il corrente a. s. del progetto denominato “Un Nonno per Amico”, secondo l’articolazione
e le modalità previste per il precedente a. s.;
richiesta contribuzione delle famiglie al servizio di trasporto scolastico a tutto il 31/12/2019, in ossequio a
quanto previsto dal vigente “Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico” ed alla luce delle
vigenti tariffe;
2) Di rimodulare la compartecipazione dell’utenza prevista per il servizio di trasporto scolastico, a decorrere dal
1° gennaio 2020 e secondo le seguenti nuove tariffe:
Soglia I.S.E.E.

Tariffa mensile

Tariffa mensile

Tariffa mensile

1° figlio

2° figlio

3° o più figli

0,00

0,00

0,00

Da Euro 501,00 ad Euro 6.500,00

Euro 20,00

Euro 10,00

Euro 0,00

Oltre Euro 6.500,00

Euro 30,00

Euro 20,00

Euro 0,00

Tariffa annuale

Tariffa annuale

Tariffa annuale

1° figlio

2° figlio

3° o più figli

0

0

0

Da Euro 501,00 ad Euro 6.500,00

Euro 160,00

Euro 80,00

Euro 0,00

Oltre Euro 6.500,00

Euro 240,00

Euro 160,00

Euro 0,00

Da 0 ad Euro 500,00
e/o
minore certificato ex Legge 104/92

ovvero in mancanza di presentazione
I.S.E.E. a corredo della domanda

Soglia I.S.E.E.

Da 0 ad Euro 500,00
e/o
minore certificato ex Legge 104/92

ovvero in mancanza di presentazione
I.S.E.E. a corredo della domanda

3) Di confermare la quota pro-capite di iscrizione al servizio mensa, così come determinata con delibera di G.C.
n. 110 del 12/09/2017 e confermata con delibera di G.C. n. 87 del 06/09/2018, giusta seguente articolazione:
Istituto frequentato dall’alunno fruitore del
servizio mensa

Quota pro-capite di iscrizione al servizio mensa

Scuola dell’Infanzia

Euro 42,00

e Scuola Secondaria di I grado (Scuola Media)
4) Di confermare, altresì, il riconoscimento, nell’ambito dell’avviato programma di azioni finalizzato a favorire la
filiera corta e promuovere l’utilizzo di prodotti locali, alle famiglie che apporteranno prodotti propri, le seguenti
detrazioni:
Apporto prodotti locali

Olio
extravergine
d’oliva

Patate

Ceci

Fagioli

Pomodoro

Scuola dell’Infanzia e
Scuola Secondaria
di I grado (Scuola
Media)

Euro 13,00
(quantitativo
minimo ad
alunno 2 lt.)

Euro 5,00
(quantitativo
min. ad
alunno 5
Kg.)

Euro 8,00
(quantitativo
min. ad
alunno 2 Kg)

Euro 8,00
(quantitativo
min. ad
alunno 2 Kg)

Euro 3,00
(quantitativo min. ad
alunno 3 Kg)

5) Di mandare la presente al Responsabile dei Servizi Scolastici e della Polizia Municipale/Comando VV. UU. per
i conseguenti adempimenti di competenza, nel rispetto delle indicazioni fornite con la presente deliberazione.
Il presente atto deliberativo, con separata, unanime votazione è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, C. 1, E ART. 147-BIS, C. 1, DEL T.U.E.L.
Parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA del presente atto, limitatamente alla
regolarità estrinseca e formale della proposta di deliberazione. Si attesta, altresì, la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa oggetto del provvedimento proposto.
09/09/2019
Il Responsabile del Servizio competente /Servizi Scolastici
F.to Rosetta Pucciarelli

Parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della proposta di deliberazione
formalizzata con il presente atto.
09/09/2019
Il Responsabile del Servizio Economico/Finanziario
F.to Giovanni Pucciarelli

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to come all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to come all’originale

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

-

mediante affissione all’Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L.);

-

nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.caggiano.sa.it).
E’ stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna.
(art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì 23/09/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F. to come all’originale

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione :
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
E’ divenuta esecutiva il giorno ............................................................................. :
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì 23/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to come all’originale

E’ copia conforme all’originale.
Dalla Residenza comunale, lì 23/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

