COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 133 DEL 24/07/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE REFEZIONE
PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2009/2010

SCOLASTICA

SCUOLA

L'anno duemilanove, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19.30, nella Sala delle
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA –
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 119 del 11.7.2008 avente ad oggetto “Determinazione delle
tariffe refezione scolastica anno scolastico 2008/09”;
Ritenuto di dover determinare le tariffe per il servizio refezione scolastica presso la scuola primaria
di Osnago per l’anno scolastico 2009/2010;
Dato atto che il D.Lgs. 31/3/1998 n.109 modificato dal D.Lgs. 3/5/2000 n.130 stabilisce che la
valutazione del reddito dei cittadini che intendano usufruire di prestazioni sociali agevolate debba
essere effettuata sulla base di un indicatore della situazione economica equivalente chiamato
ISEE e che detto ISEE può variare a seconda dell’oggetto della prestazione agevolata;
Ritenuto necessario adeguare le fasce ISEE e le relative tariffe per il servizio di refezione
scolastica prevedendo una soglia di esenzione al pagamento stimata nell’indicatore ISEE fino a €
3.000,00;
Vista la proposta per le tariffe da applicare al servizio di refezione scolastica anno scolastico
2009/2010, che determina il costo del pasto a carico degli alunni della scuola primaria come
segue:
FASCIA

A
B
C
D
E
F
G

INDICATORE SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE
(I.S.E.E.)
da € 3.000,01 a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 14.000,00
da € 14.000,01 a € 18.000,00
da € 18.000,01 a € 22.000,00
da € 22.000,01 a € 26.000 ,00
oltre € 26.000,01
non residenti

ANNO SCOLASTICO 2009/2010
2,45
3,15
3,50
3,70
4,50
4,70
4,75

e in € 19,00 la quota retta fissa di iscrizione al servizio;
Ritenuto altresì per l’anno scolastico 2009/2010 di stabilire l’applicazione delle tariffe previste per
la fascia “A” nei seguenti casi:
1. Cittadini residenti in Osnago che nel periodo giugno 2008 – giugno 2009 dimostrino di aver
subito un licenziamento o perdita del posto di lavoro non ascrivibili alla propria volontà o
mancato rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato o contratto a progetto o
comunque contratti atipici;
2. Cittadini residenti in Osnago che nel periodo giugno 2008 – giugno 2009 dimostrino di aver
subito, a seguito di cassa integrazione, mobilità, riduzione dell’orario di lavoro o altri
provvedimenti adottati a seguito di crisi aziendale non dovuti alla volontà del lavoratore,
una riduzione dello stipendio lordo mensile pari o superiore al 25% per almeno tre mesi;
Ritenuto inoltre di stabilire che per avere diritto a quest’ultima agevolazione occorre possedere i
seguenti requisiti:
• aver svolto regolare attività lavorativa per il periodo giugno 2007 maggio 2009, anche
presso datori di lavoro diversi, per un totale di almeno 300 giorni anche se non continuativi;
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•

•
•

essere in possesso e presentare per dimostrare il proprio stato eventuale lettera di
licenziamento, accordo tra le parti, certificato di iscrizione al centro per l’impiego, le buste
paga o documenti inerenti il rapporto di lavoro avvenuto nei mesi precedenti, o la
sospensione e/o riduzione del salario;
non avere proprietà mobiliari disponibili (depositi bancari, postali etc) dell’intero nucleo
familiare superiori a € 15,000,00 alla data del 30.06.2009;
non aver ottenuto il contributo erogato con il “Bando Comunale a sostegno dei cittadini in
difficoltà a causa della crisi economica;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge ;
DELIBERA
1.

Di stabilire per l’anno scolastico 2009/2010 una soglia di esenzione al pagamento del
servizio di refezione scolastica stabilita nell’indicatore ISEE fino a € 3.000,00;

2.

Di determinare il costo del pasto a carico degli alunni della scuola primaria per l’anno
scolastico 2009/2010 come segue:
FASCIA

A
B
C
D
E
F
G

INDICATORE SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE
(I.S.E.E.)
da € 3.000,01 a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 14.000,00
da € 14.000,01 a € 18.000,00
da € 18.000,01 a € 22.000,00
da € 22.000,01 a € 26.000 ,00
oltre € 26.000,01
non residenti

ANNO SCOLASTICO 2009/2010
2,45
3,15
3,50
3,70
4,50
4,70
4,75

e in € 19,00 la quota retta fissa di iscrizione al servizio;
3.

Di stabilire altresì per l’anno scolastico 2009/2010 l’applicazione delle tariffe relative alla
fascia “A” anche nei seguenti casi:
• Cittadini residenti in Osnago che nel periodo giugno 2008 – giugno 2009 dimostrino di aver
subito un licenziamento o perdita del posto di lavoro non ascrivibili alla propria volontà o
mancato rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato o contratto a progetto o
comunque contratti atipici;
• Cittadini residenti in Osnago che nel periodo giugno 2008 – giugno 2009 dimostrino di aver
subito, a seguito di cassa integrazione, mobilità, riduzione dell’orario di lavoro o altri
provvedimenti adottati a seguito di crisi aziendale non dovuti alla volontà del lavoratore, una
riduzione dello stipendio lordo mensile pari o superiore al 25% per almeno tre mesi.

4.

Di stabilire inoltre che per avere diritto a quest’ultima agevolazione occorre possedere i
seguenti requisiti:
• aver svolto regolare attività lavorativa per il periodo giugno 2007 maggio 2009, anche
presso datori di lavoro diversi, per un totale di almeno 300 giorni anche se non continuativi;
• essere in possesso e presentare per dimostrare il proprio stato eventuale lettera di
licenziamento, accordo tra le parti, certificato di iscrizione al centro per l’impiego, le buste
paga o documenti inerenti il rapporto di lavoro avvenuto nei mesi precedenti, o la
sospensione e/o riduzione del salario;
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•
•

5.

non avere proprietà mobiliari disponibili (depositi bancari, postali etc) dell’intero nucleo
familiare superiori a € 15,000,00 alla data del 30.06.2009;
non aver ottenuto il contributo erogato con il “Bando Comunale a sostegno dei cittadini in
difficoltà a causa della crisi economica;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

