COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 11

Data 15/01/2015

Seduta Nr.

2

SERVIZI ASSOCIATI E PROGRAMMAZIONE INTERISTITUZIONALE - CEPP
ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO MENSA IN SEGUITO AD ESPLETAMENTO GARA
CE.P.P. ANNO SCOLASTICO 2014-2015

L’anno duemilaquindici questo giorno quindici del mese di gennaio alle ore 15:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PRATESI FILIPPO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
SERVIZI ASSOCIATI E PROGRAMMAZIONE INTERISTITUZIONALE CEPP
ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO MENSA IN SEGUITO AD ESPLETAMENTO
GARA CE.P.P. ANNO SCOLASTICO 2014-2015
LA GIUNTA MUNICIPALE

Preso atto che:
 con propria deliberazione n. 158 del 10.12.2013 si procedeva all’approvazione delle tariffe
per la refezione scolastica , applicando le seguenti tariffe:
 la tariffa fissa minima di € 1,03 a coloro che presentavano una certificazione I.S.E.E.
fino a €. 5.500,00;
 la tariffa fissa massima di €. 5,66 per coloro che presentavano un reddito da
certificazione I.S.E.E. uguale o superiore a €. 33.700,00;
 una tariffa personalizzata per tutti coloro che presentano una certificazione I.S.E.E.
compresa fra € 5.500,01 e €. 33.700,00 calcolata in base alla seguente formula:
1,03+

(reddito ISEE – 5.500,00) x (5,66 – 1,03 )
----------------------------------------------------- =
(33.700,00 – 5.500,00)

 la tariffa di €. 5,80 per gli utenti non residenti nei tre comuni associati ;
Considerato che :
- con determinazione n. 929 del 06/06/2014 il Dirigente Area Servizi ai Cittadini avviava la
procedura di gara svolta in modalità telematica per l’affidamento in concessione del
servizio di ristorazione scolastica ed altri servizi correlati per i comuni di Pelago
Pontassieve e Rufina cig 57948193ea cpv 55524000/9 ;
- con determina n 1209 del 25/07/2014 si aggiudicava in via definitiva la gestione in
concessione del servizio di ristorazione scolastica ed altri servizi correlati , per il periodo dal
1/09/2014 al 31/08/2023, al RTI -CIR food Società Cooperativa Sociale Onlus Cristoforo
- ditta capogruppo CIR FOOD s.c. con sede legale in via Nobel, 19 Reggio Emilia Partita
IVA e C.F. 00464110352;

- che il prezzo offerto da parte della ditta CIR FOOD per singolo pasto è di Euro 5,15 più Iva
al 4% per un totale di euro 5,36;

- nella seduta della Conferenza degli Amministratori del CE.P.P. del giorno 08.01.2015

veniva approvata la proposta di modifica delle tariffe adeguandole al costo del singolo pasto
ottenuto in seguito alla gara sulla refezione scolastica, pari ad euro 5,15 più IVA al 4% per
un totale di €. 5,36, prevedendo l’estensione di tale applicazione tariffaria anche agli utenti
residenti al di fuori della Provincia di Firenze, che per motivi familiari sono domiciliati nei
tre comuni associati , dietro apposita richiesta da presentare all’Ufficio CE.P.P. ;

Ritenuto opportuno, in seguito all’aggiudicazione del singolo pasto al costo di € 5,36 procedere ad
adeguare le tariffe relative al servizio refezione scolastica CEPP per l’anno scolastico 2014-2015
come segue:
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applicare la tariffa fissa minima di € 1,03 a coloro che presentano una certificazione I.S.E.E.
fino a €. 5.500,00;
applicare la tariffa fissa massima di €. 5,36 per coloro che presentano un reddito da
certificazione I.S.E.E. uguale o superiore a €. 33.700,00;
applicare per tutti coloro che presentano una certificazione I.S.E.E. compresa fra € 5.500,01
e €. 33.700,00 una tariffa personalizzata calcolata in base alla seguente formula:
1,03+

(reddito ISEE – 5.500,00) x ( 5,36 – 1,03 )
----------------------------------------------------- =
(33.700,00 – 5.500,00)

Estendendo tale applicazione tariffaria anche agli utenti residenti al di fuori della
Provincia di Firenze, che per motivi familiari sono domiciliati nei tre comuni associati e quindi
usufruiscono del servizio mensa, dietro apposita richiesta da presentare all’Ufficio
Amministrativo del Servizio CE.P.P. ;
Ritenuto inoltre:
1. Di confermare i seguenti criteri per la determinazione della quota a carico dell’utente:
a) per gli utenti che frequentano le scuole di Pontassieve, Pelago e Rufina ed usufruiscono
del servizio mensa CE.P.P., non residenti nei tre Comuni associati, è prevista, in assenza di
diversi accordi stipulati fra le AA.CC. di residenza e di frequenza, l’applicazione di una
tariffa pari al costo del pasto aggiudicato in sede di gara in €. 5,36 IVA compresa senza le
riduzioni di cui al successivo punto c);
b) per gli utenti residenti nei tre comuni associati per il servizio mensa è prevista
l’esenzione per i portatori di handicap con reddito ISEE inferiore a €18.000,00 su espressa
richiesta della famiglia;
c) Per i figli successivi al primo, a partire dal 2° figlio in poi, appartenenti allo stesso nucleo
familiare, utenti di un medesimo servizio, considerando l’ordine degli utenti in senso
decrescente (il primo figlio è il maggiore di età, il secondo figlio è il successivo al primo,
ecc) , residenti nei tre comuni associati o residenti fuori della Provincia di Firenze che
frequentano le scuole dei tre territori per motivi di ricongiungimento familiare è prevista
l’applicazione di riduzioni percentuali sulle tariffe spettanti ,come segue:
riduzione del 10% per il 2° utente
riduzione del 40% per tutti gli utenti successivi al 2°
Nel caso di esenzione o riduzione tariffaria disposta dal servizio Sociale competente per un
nucleo con più figli relativamente ad uno solo di essi, questo viene escluso dal computo dei
figli e il meccanismo sopra descritto viene applicato per gli altri;
d) applicare a tutti gli utenti (anche non residenti) che utilizzeranno il pagamento tramite RID
per il servizio refezione scolastica, il 5% di sconto sulla tariffa spettante;
2. Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 come integrato dall’art. 54
comma 1 lettera b) della Legge 388\2000 (finanziaria 2001) che dispone:
“Le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione
del bilancio di previsione. Le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati
in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio
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provvisorio. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”;
Visto il D. Lgs. n. 267\2000 e in particolare l’art. 172 comma 1 lett e) che prevede che al
bilancio di
previsione devono essere allegate le delibere con le quali sono determinati per
l’esercizio
successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni , le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a
domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Considerato che per il periodo settembre 2014/ dicembre 2014 la riduzione delle tariffe va a
compensare la riduzione dei costi, in seguito al costo del pasto determinato in sede di gara di
appalto e pertanto risulta in congruità relativamente al bilancio 2014 ;
Visto il D. Lgs. n. 267\2000;
Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 approvato con C.C. n 85 del
30/12/2013;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Ufficio di Staff
Servizi associati e programmazione interistituzionale e dal Responsabile del servizio Bilancio e
contabilità ognuno per quanto di propria competenza ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267\2000;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) di modificare per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno scolastico 2014/2015 le
tariffe del servizio di refezione come segue:
 applicare la tariffa fissa minima di € 1,03 a coloro che presentano una certificazione
I.S.E.E. fino a €. 5.500,00;
 applicare la tariffa fissa massima di €. 5,36 per coloro che presentano un reddito da
certificazione I.S.E.E. uguale o superiore a €. 33.700,00;
 applicare per tutti coloro che presentano una certificazione I.S.E.E. compresa fra €
5.500,01 e €. 33.700,00 una tariffa personalizzata calcolata in base alla seguente
formula:
(reddito ISEE – 5.500,00) x (5,36 – 1,03 )
1,03+ ----------------------------------------------------- =
(33.700,00 – 5.500,00)
Estendendo tale applicazione tariffaria anche agli utenti residenti al di fuori della Provincia
di Firenze, che per motivi familiari sono domiciliati nei tre comuni associati e quindi
usufruiscono del servizio mensa, dietro apposita richiesta da presentare all’Ufficio
Amministrativo del Servizio CE.P.P.
2) per gli utenti che frequentano le scuole di Pontassieve, Pelago e Rufina ed usufruiscono del
servizio mensa CE.P.P., non residenti nei tre Comuni associati, è prevista, in assenza di diversi
accordi stipulati fra le AA.CC. di residenza e di frequenza, l’applicazione di una tariffa pari a €.
5,36 IVA compresa senza le riduzioni di cui al successivo punto 5);
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3) stabilire per gli utenti portatori di handicap con reddito ISEE inferiore a € 18.000,00, che
usufruiscono del servizio mensa , residenti nei tre comuni associati , l’esenzione , su espressa
richiesta della famiglia;
4) applicare Per i figli successivi al primo, a partire dal 2° figlio in poi, appartenenti allo stesso
nucleo familiare, utenti di un medesimo servizio, considerando l’ordine degli utenti in senso
decrescente (il primo figlio è il maggiore di età, il secondo figlio è il successivo al primo, ecc) ,
residenti nei tre comuni associati o residenti fuori della Provincia di Firenze che frequentano le
scuole dei tre territori per motivi di ricongiungimento familiare è prevista l’applicazione di
riduzioni percentuali sulle tariffe spettanti ,come segue:
riduzione del 10% per il 2° utente
riduzione del 40% per tutti gli utenti successivi al 2°
Nel caso di esenzione o riduzione tariffaria disposta dal servizio Sociale competente per un nucleo
con più figli relativamente ad uno solo di essi, questo viene escluso dal computo dei figli e il
meccanismo sopra descritto viene applicato per gli altri;
5) applicare a tutti gli utenti (anche non residenti) che utilizzeranno il pagamento tramite RID , il
5% di sconto sulla tariffa spettante;
6) Stabilire che tutte le tariffe approvate nel presente atto sono comprensive di IVA;
7) Stabilire inoltre che alla concessione di esoneri, applicazione di fasce tariffarie ridotte per le
famiglie in condizioni disagiate, provvederà il S.A.A.S. dietro presentazione di domanda
individuale, secondo i criteri stabiliti nel vigente regolamento delle prestazioni socio-assistenziali;
8) Di dare atto che la modifica delle Tariffe disposte con il presente atto non comporta la riduzione
delle entrate accertate e delle spese impegnate sul bilancio 2014 in quanto le previsioni erano già
state formulate tenendo conto delle nuove modalità di gestione del servizio;
9) Dare atto che responsabile del procedimento è il Responsabile Staff Servizi associati e
programmazione Interistituzionale Dr. Leonardo Lombardi
di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267\2000, con separata unanime votazione;
DELIBERA
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 11 DEL 15/01/2015

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Monica Marini

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 21/01/2015.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
21/01/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 15/01/2015.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 21/01/2015.

