VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 455 Del 08/07/2021
Oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE E RIDUZIONI PER IL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA.
L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di Luglio, in prosieguo di seduta iniziata alle
ore 13:31 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita
la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza Il Sindaco Avv. Carlo Masci e sono rispettivamente presenti ed assenti
i seguenti signori:

Nome
Masci Carlo
Santilli Giovanni
Del Trecco Isabella
Paoni Saccone Mariarita
Albore Mascia Luigi
Di Nisio Nicoletta Eugenia
Cremonese Alfredo
Seccia Eugenio
Sulpizio Adelchi
Martelli Patrizia

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1 .
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco
Assiste il segretario Verbalizzante Addario Luigi designato per la redazione del verbale.
Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da
scheda allegata;
Premesso che:
-

ll D.P.R. 616/1977, in attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge
22 luglio 1975, agli artt.42 e 45 attribuisce ai Comuni le funzioni
amministrative in materia di assistenza scolastica per facilitare
l’assolvimento dell’obbligo scolastico;

-

le funzioni di competenza dei Comuni, svolte secondo le modalità
previste da specifica legge regionale, interessano le strutture, i servizi e
le attività destinate a garantire il diritto allo studio mediante erogazione e
provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore
degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private;

-

la Regione Abruzzo, con Legge n. 78/78, all’art. 3 commi c) e d) ha
specificato che tra le forme di intervento in favore degli alunni
frequentanti scuole ubicate nel rispettivo territorio, anche se trattasi di
sezioni staccate o sedi coordinate, rientra il servizio di mensa scolastica.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 361 dell’11/06/2015, con la quale
sono state approvate le tariffe di refezione scolastica come segue:
Tipologia tariffa

Importo unitario pasto

Fascia di ISEE

Tariffa intera bambino

70% del costo pasto

Oltre € 10.632,93

aggiudicato con la
concessione del servizio
di ristorazione scolastica,
non superiore ad € 4,07
Tariffa ridotta bambino

50% della tariffa intera

Da € 5.939,26 a €
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10.632,93
Tariffa esente bambino

€0

Tariffa adulto

Costo aggiudicato del

Da € 0,00 ad € 5.939,25

pasto
Precisato che, a seguito dell’aggiudicazione della concessione del servizio di
ristorazione scolastica all’A.T.I. Cir Food –Bioristoro Italia Srl dell’11/08/2016, le
tariffe sono state conseguentemente così individuate:
Tipologia tariffa

Importo unitario pasto

Fascia di ISEE

Tariffa intera bambino

€ 3,51 (70% costo

Oltre € 10.632,93

pasto)
Tariffa ridotta bambino

€ 1,75 ( 50% tariffa

Da € 5.939,26 a €

intera)

10.632,93

Tariffa esente bambino

€0

Da € 0,00 ad € 5.939,25

Tariffa adulto

€ 5,01 ( costo pasto)

Vista, inoltre, la delibera della Giunta Comunale n.18 del 16/01/2018 con la
quale si è disposto, ad integrazione della suindicata delibera, di procedere alle
agevolazioni tariffarie ( esenzioni e riduzioni) anche per i nuclei familiari non
residenti a condizione che :
-

il minore fruitore del servizio di refezione sia in situazione di disabilità(
L.104/92);

-

sussista l’esigenza di prossimità dell’iscrizione del minore alla scuola
ubicata nel territorio comunale, valutata dal Servizio di competenza ,
sentito il Servizio Sociale del Comune di residenza;

Atteso che, con determina dirigenziale R.G. 2828 del 10/8/2018, è stata
disposta la risoluzione del contratto stipulato tra il Comune di Pescara e l’A.T.I.
Cir Food –Bioristoro Italia Srl, a cui ha fatto seguito l’aggiudicazione della
concessione del servizio di refezione scolastica alla Serenissima Ristorazione
spa, con atto R.G. 3242 del 17/10/2018, la cui scadenza è stata prorogata al 28
febbraio 2022, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 19/03/2021;
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Considerato che annualmente il Comune di Pescara eroga il Servizio di
Refezione Scolastica oltre che agli Asili Nido Comunale, alle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
Visto l’art. 117 del D.Lgs. 267/2000, il quale al primo comma 1 stabilisce che
tra i criteri che devono essere osservati per il calcolo delle tariffe dei servizi
pubblici vi è la corrispondenza tra i costi e ricavi in modo da assicurare
l’integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnicofinanziari, e al comma 2, oltre ad enunciare il principio che la tariffa costituisce il
corrispettivo del pubblico servizi, stabilisce che “ essa è determinata e adeguata
ogni anno dai soggetti proprietari”;
Preso atto che ad oggi le suindicate tariffe non hanno subito revisioni con
riferimento all’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (FOI) elaborato dall’ISTAT;
Rilevato pertanto che occorre procedere ad un minimo di adeguamento delle
tariffe, rimaste ferme dall’anno scolastico 2017/2018 senza aggiornamenti
ISTAT, al fine di mantenere l’erogazione del servizio a livello generalizzato e di
garantire al contempo il livello qualitativo raggiunto negli anni, rispettando il
prefissato graduale riequilibrio finanziario;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’art. 193 comma
3 e l’art. 243-bis comma 8 lett. g);
Visto lo Statuto del Comune di Pescara;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge

DELIBERA
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1. di adeguare le sottoindicate tariffe e riduzioni per il servizio di refezione
scolastica, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 361
dell’11

giugno

2015,

successivamente

individuate

a

seguito

dell’aggiudicazione della concessione del servizio di ristorazione
scolastica all’A.T.I. Cir Food –Bioristoro Italia Srl dell’11/08/2016:
Tipologia tariffa

Importo unitario pasto

Fascia di ISEE

Tariffa intera bambino

€ 3,51 (70% costo

Oltre € 10.632,93

pasto)
Tariffa ridotta bambino

€ 1,75 ( 50% tariffa

Da € 5.939,26 a €

intera)

10.632,93

Tariffa esente bambino

€0

Da € 0,00 ad € 5.939,25

Tariffa adulto

€ 5,01 ( costo pasto)

con le seguenti tariffe e riduzioni per il servizio di refezione scolastica:
Tipologia tariffa

Importo unitario pasto

Fascia di ISEE

Tariffa intera bambino

€ 3,71 (74,05 % costo

Oltre € 10.632,93

pasto)
Tariffa ridotta bambino

€ 1,85 (50% tariffa

Da € 5.939,26 a €

intera)

10.632,93

Tariffa esente bambino

€0

Da € 0,00 ad € 5.939,25

Tariffa adulto

€ 5,01 ( costo pasto
intero)

2. di confermare quanto disposto con la delibera di Giunta Comunale n.18
del 16/01/2018, relativa all’accesso alle agevolazioni tariffarie per la
fruizione del servizio di refezione scolastica di minori con disabilità a
tutela dei nuclei familiari non residenti in condizione di svantaggio
economico;
3. di precisare che le suindicate tariffe saranno applicate a partire
dall’anno scolastico 2021-2022;
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4. di dare mandato al Dirigente del Settore competente, nell’ambito dei
propri poteri gestionali, di attivare ogni ulteriore atto inerente e
conseguente la presente deliberazione, nel rispetto delle indicazioni in
essa contenute.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 18. 08. 2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.
Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario
IL SINDACO
Avv. Carlo Masci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carla Monaco
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