
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N° 112 del 06/08/2013

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014 - 
VARIAZIONE DEL PREZZO UNITARIO DEL BUONO PASTO A CARICO 
DELL'UTENZA DAL 01/09/2013

L'anno 2013, addì  sei del mese di agosto  alle ore 12:00, presso il  Palazzo Comunale,  previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza de 
Il  Sindaco  Dott.  Massimo  Adriano  Betti,  la  Giunta  Comunale.  Partecipa  all’adunanza  ed  è 
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Luisa D'Urzo.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
BETTI MASSIMO ADRIANO SINDACO si

LUCCHESI MARCELLO LUCIANO ASSESSORE si
DE MATTIA MAURIZIO ASSESSORE no

TINTORI STEFANO Vice Sindaco si
ZAGO GIUSEPPE ASSESSORE si

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014 - 
VARIAZIONE DEL PREZZO UNITARIO DEL BUONO PASTO A CARICO 
DELL'UTENZA DAL 01/09/2013

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO CHE la gestione della refezione scolastica è gestito mediante affidamento, a seguito di procedura di gara,  
a ditta specializzata nel servizio al costo attuale di € 4,63 iva compresa ed una quota a carico dell’utente per buono  
pasto di € 3,00= rimasta invariata dall’anno scolastico 2011/2012;

VISTO la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 05/08/2013 con la quale si procedeva a effettuare la modifica  
all’art. 6 del Regolamento di Refezione scolastica introducendo un nuovo valore ISEE per la domanda di esonero ed a  
seguire delle fasce di ISEE per diversificare la quota di compartecipazione utente come di seguito riportato:

“Art. 6 Modalità di compartecipazione e di pagamento

L’Amministrazione  Comunale,  annualmente,  stabilisce  le  quote  di  compartecipazione  al  
costo del servizio di refezione scolastica da richiedere alle famiglie degli  alunni che ne  
usufruiscono sulla base del parametro ISEE.
L’Ente attua degli interventi di esonero dal pagamento del servizio di refezione scolastica a  
favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Bagni di Lucca con ISEE non superiore  
ad € 7.300,00=.
Oltre tale soglia vengono stabilite le seguenti fasce ISEE per la compartecipazione degli  
utenti: 

- I ° fascia ISEE da € 0 a € 7.300,00: esonero del servizio;
- II° fascia ISEE da € 7.300,01 ad € 12.000,00;
- III° fascia ISEE da € 12.000,01 ad € 15.000,00;
- IV° fascia ISEE da € 15.000,01 ad € 20.000,00;
- V° fascia oltre € 20.000,00  o non residenti;

Tale quota di compartecipazione sarà resa nota agli iscritti mediante comunicazione scritta.  
Le tariffe così determinate sono di norma rivolta agli alunni residenti nel comune di Bagni  
di  Lucca.  Tale  quote  possono  essere  applicate,  previo  accordi  tra  gli  Enti,  anche  nei  
confronti di alunni non residenti ma frequentanti le scuole del territorio. Sempre sulla base  
del  parametro  ISEE  potranno  essere  valutate  per  ciascun  anno  scolastico  particolari  
situazioni e/o disagi familiari (residenza nelle frazioni montane, famiglie con 3 o più figli  
regolarmente iscritti al servizio, gravi difficoltà economiche, etc.) demandando alla Giunta  
Comunale la concreta applicazione delle agevolazioni stesse.”

CONSIDERATO pertanto di dover individuare delle nuove compartecipazioni degli utenti per ogni fascia introdotta nel  
regolamento comunale; 

RILEVATO che è in fase di predisposizione lo schema di bilancio per l’anno 2011, nonché la relazione previsionale e  
programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2014;

RITENUTO di dover procedere, a decorrere dal prossimo anno scolastico 2013/2014 ad introdurre le seguenti tariffe  
indicate a fianco di ciascuna fascia di ISEE:



Fascia 
ISEE

Fino a 2 figli 
iscritti a 
Mensa – 

Tariffa per 
utente

Famiglie 
numerose

Famiglie 
numerose

Famiglie 
numerose

Famiglie 
numerose

 Fino a 3 figli 
- Tariffa per 

utente 

Fino a 3 figli 
-Tariffa per 

utente 
famiglie di 

montagna**: 

Famiglie di 
4 figli  o più 

figli - 
Tariffa per 

utente

Famiglie 
di 4 figli  o 
più figli - 
Tariffa 

per utente 
famiglie di 
montagna

I ° fascia  
ISEE da € 0  

a € 
7.300,00

ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE

II° fascia  
ISEE da € 

7.300,01 ad 
€ 12.000,00

€  3,20 € 2,24 € 1,60 € 1,60 € 0,96 

III° fascia  
ISEE da € 
12.000,01 

ad € 
15.000,00

€ 3,40 € 2,38 € 1,70 € 1,70 € 1,02

IV° fascia  
ISEE da € 
15.000,01 

ad € 
20.000,00

€ 3,60 € 2,52 € 1,80 € 1,80 € 1,08

V° fascia  
oltre €  

20.000,00 o 
non 

residenti

€ 3,80
Nessuna 

agevolazione
Nessuna 

agevolazione
Nessuna 

agevolazione

Nessuna 
agevolazio

ne

Precisazioni:

-  Calcolo del  numero dei  figli:  Nel conteggio  dei  figli  vengono considerati  tutti  i  figli  del  nucleo familiare  anche  
maggiorenni purché a carico della famiglia; 

- Famiglie di montagna: questa agevolazione viene applicata per le famiglie numerose (3 o più figli) residenti nelle 
frazioni di montagna per le quali sia necessario utilizzare un mezzo di trasporto per raggiungere il plesso scolastico; 

ACCERTATA la competenza della G.M. per la determinazione delle tariffe dei servizi;

QUANTO sopra premesso;

VISTI i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi dell’art.  49 del  D.Lgs 267/2000 che allegati  formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



1) Di approvare, con riferimento all’art. 6 del Regolamento di refezione scolastica, le  nuove tariffe 
del buono pasto a carico dell’utente come di seguito riportato:

Fascia 
ISEE

Fino a 2 figli 
iscritti a 
Mensa – 

Tariffa per 
utente

Famiglie 
numerose

Famiglie 
numerose

Famiglie 
numerose

Famiglie 
numerose

 Fino a 3 figli 
- Tariffa per 

utente 

Fino a 3 figli 
-Tariffa per 

utente 
famiglie di 

montagna**: 

Famiglie di 
4 figli  o più 

figli - 
Tariffa per 

utente

Famiglie 
di 4 figli  o 
più figli - 
Tariffa 

per utente 
famiglie di 
montagna

I ° fascia  
ISEE da € 0  

a € 
7.300,00

ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE

II° fascia  
ISEE da € 

7.300,01 ad 
€ 12.000,00

€  3,20 € 2,24 € 1,60 € 1,60 € 0,96 

III° fascia  
ISEE da € 
12.000,01 

ad € 
15.000,00

€ 3,40 € 2,38 € 1,70 € 1,70 € 1,02

IV° fascia  
ISEE da € 
15.000,01 

ad € 
20.000,00

€ 3,60 € 2,52 € 1,80 € 1,80 € 1,08

V° fascia  
oltre €  

20.000,00 o 
non 

residenti

€ 3,80
Nessuna 

agevolazione
Nessuna 

agevolazione
Nessuna 

agevolazione

Nessuna 
agevolazio

ne

Precisazioni:

-  Calcolo del  numero dei  figli:  Nel conteggio  dei  figli  vengono considerati  tutti  i  figli  del  nucleo familiare  anche  
maggiorenni purché a carico della famiglia; 

- Famiglie di montagna: questa agevolazione viene applicata per le famiglie numerose (3 o più figli) residenti nelle 
frazioni di montagna per le quali sia necessario utilizzare un mezzo di trasporto per raggiungere il plesso scolastico; 

2) Di procedere a tale variazione con decorrenza anno scolastico 2013/2014.

3) Di dichiarare il presente atto, con successiva, distinta ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi 
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.               



Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco 
F.to Dott. Massimo Adriano Betti

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Luisa D'Urzo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 08/08/2013 ed ivi rimarrà per  
15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del servizio

F.to  Dott.ssa Luisa D'Urzo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/08/2013

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Luisa D'Urzo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
 
BAGNI DI LUCCA 03/09/2015

Il Responsabile del servizio
 Dott.ssa Luisa D'Urzo
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