COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)
Originale di Deliberazione della Giunta municipale
Numero 86 del 12-11-2020
Oggetto:

Refezione scolastica scuola dell'infanzia statale a. s 2020\2021. Atto di indirizzo

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di novembre alle ore 14:11 e seguenti nella casa comunale
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta municipale
con l'intervento dei signori:
MICELI MARILENA
SAVARINO PIETRO
LA ROSA SALVATORE
GAZZARA SEBASTIANO
SCIRPO MARIANGELA
Presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Assenti n. 1.

Presiede MICELI MARILENA nella sua qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO GENERALE
del Comune DOTT.SSA FLORESTA MARIA CONCETTA.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a deliberare
sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che :
l’art. 6 della L.R. 02\01\1979 , n 1 ha trasferito ai Comuni le competenze relative alla mensa scolastica;
questa Amministrazione Comunale intende assicurare per l’anno scolastico 2020\2021 il servizio di
mensa scolastica alle suole dell’infanzia statali di Canicattini Bagni , site nei plessi Mazzini, Garibaldi
e San Nicola;
il suddetto servizio costituisce presupposto indispensabile per il buon funzionamento delle attività scolastiche per i bambini della scuola materna statale, poichè la permanenza a scuola si protrae anche
nelle ore pomeridiane;
il predetto servizio , nell’ambito delle competenze proprie dell’Amministrazione Comunale, si propone
anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo una dieta predisposta sulla base delle tabelle redatte dall’ASP Siracusa Dipartimento di prevenzione - UOS Medicina Scolastica;
Ritenuto necessario, stante le premesse anzidette, confermare a carico degli utilizzatori del servizio di mensa
scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 un contributo sul costo di ogni singolo pasto consumato commisurato al reddito della famiglia, individuato in funzione del valore ISEE e determinato come di seguito indicato:
FASCIA
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E
FASCIA F

INDICATORE
indicatore ISEE
da
0
fino a € 3.000,00
indicatore ISEE
da € 3.001,00 fino a € 5.000,00
indicatore ISEE
da € 5.001,00 fino a € 10.000,00
indicatore ISEE
da € 10.001,00 fino a € 15.000,00
indicatore ISEE
da € 15,001,00 fino a € 20.000,00
indicatore ISEE oltre € 20.001,00
alunni diversamente abili o in affidamento etero familiare
alunni secondo fratello/sorella
alunni terzo fratello/sorella
alunni che non sono residenti a Canicattini Bagni ma frequentano
la scuola dell’infanzia del paese

COSTO
€ 0,50 giornaliere
€ 2,00 giornaliere
€ 2,30 giornaliere
€ 2,50 giornaliere
€ 2,70 giornaliere
€ 3,00 giornaliere
0
50% in meno del costo del buono in
base alla fascia reddituale
0
in base all’indicatore ISEE

Ravvisato che il presente è atto di mero indirizzo, per il quale non necessita l’acquisizione dei pareri di cui
all’art. 53, comma 1, della legge 142\90, come recepito con l’art. 1 , comma 1 , lettera i), della Lr 4891 e
modificato dall’art. 12 della LR 30\2000
Visto l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione.
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
Per quanto detto in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto:
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1.

Attivare per l’anno scolastico 2020\2021 il servizio di mensa scolastica a favore degli alunni della
scuola d’infanzia che frequentano l’Istituto Comprensivo G. Verga di Canicattini Bagni, con decorrenza presumibilmente 23\11\2020, fissando a carico degli utilizzatori del servizio un contributo sul
costo di ogni singolo pasto consumato commisurato al reddito della famiglia, individuato in funzione
del valore ISEE e determinato come di seguito indicato:
FASCIA
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E
FASCIA F

INDICATORE
indicatore ISEE
da
0
fino a € 3.000,00
indicatore ISEE
da € 3.001,00 fino a € 5.000,00
indicatore ISEE
da € 5.001,00 fino a € 10.000,00
indicatore ISEE
da € 10.001,00 fino a € 15.000,00
indicatore ISEE
da € 15,001,00 fino a € 20.000,00
indicatore ISEE
oltre € 20.001,00
alunni diversamente abili o in affidamento etero familiare
alunni secondo fratello/sorella
alunni terzo fratello/sorella
alunni che non sono residenti a Canicattini Bagni ma frequentano
la scuola dell’infanzia del paese

2.

COSTO
0,50 giornaliere
2,00 giornaliere
2,30 giornaliere
2,50 giornaliere
2,70 giornaliere
3,00 giornaliere

€
€
€
€
€
€
0
50% in meno del costo del buono in
base alla fascia reddituale
0
in base all’indicatore ISEE

Incaricare il Capo Settore Sesto, responsabile Servizio Pubblica Istruzione, di provvedere a tutti gli
atti consequenziali necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Con separata votazione unanime, al presente provvedimento viene conferito il titolo di esecutività immediata,
ai sensi dell’art.12, comma 2, della l.r. 44/91.
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue
Il SINDACO*

Il SEGRETARIO GENERALE*

MICELI MARILENA

FLORESTA MARIA CONCETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 44/91
Lì, 12-11-2020
Numero registro pubblicazione: 1778
Il Vicesegretario*
Dott.ssa Greco Adriana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:
Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)
È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)
Canicattini Bagni, li 12-11-2020
IL SEGRETARIO GENERALE*
* Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

DOTT.SSA FLORESTA MARIA
CONCETTA
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