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COMUNE DI TIVOLI 
(Città Metropolitana di Roma Capitale ) 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°44 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE    E TRASPORTO SCOLASTICO.  AGGIORNAMENTO  

TARIFFE . MODIFICA D.G.C. N. 41 DEL 12/08/2014, DELIBERA DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 71 DEL 01/10/2013, D.G.C. N. 141 DEL 

07/07/2015.  

 
L’anno duemiladiciassette  il giorno 24  del mese di febbraio  , alle ore 11:45   in Tivoli, 

nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone: 
 

 

 

 

 PROIETTI GIUSEPPE Sindaco-Presidente 

 VOTA IRENE Vice Sindaco 

 CAPPELLI MARIA LUISA Assessore 

 MARTINES RUGGERO Assessore 

 RONDONI NELLO Assessore 

 SCIARRETTA PIER FRANCESCO Assessore 

 URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI 

COLONNA di SCIARRA 

Assessore 

 

                                                                                                 

Risultano  assenti:  

 Assessore IOANNILLI MARIA 

. 

Partecipa  il Segretario Generale:  LUCIA LETO   
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che l'art. 6 del DL n. 55 del 28 febbraio 1983, come convertito nella legge n. 131 del 26 

aprile 1983, dispone l'obbligo per i comuni di definire la misura percentuale della copertura dei 

costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e di determinare, ove necessario, le tariffe 

e le contribuzioni. 

 Rilevato  che la refezione scolastica e il trasposto scolastico sono da considerare servizi a 

“domanda individuale” per i quali è prevista una compartecipazione da parte degli utenti . 

 Preso atto  che  

- con DGC N. 41 del 12/08/2014 l’amministrazione comunale ha stabilito che la tariffa a 

carico delle famiglie, per il servizio di refezione scolastica è pari ad € 3,30 per pasto 

effettivamente consumato. 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario  con poteri della G.C. n. 71 del 

01/10/2013 venivano fissate le tariffe per il trasporto scolastico. 

- con D.G.C. n. 141 del 07/07/2015 sono stati determinati i criteri per l’accesso agevolato al 

servizio di mensa e trasporto scolastico.  

Considerato che   l’Amministrazione Comunale stante i minori trasferimenti, sia da parte dello Stato 

che della Regione,  a copertura dei costi sostenuti dall’Ente intende  proporre un adeguamento della 

contribuzione a carico dell’utente fruitore del servizio di refezione  e trasporto scolastico    in 

misura tale da salvaguardare gli equilibri di bilancio.   

Rilevato che è volontà dell’Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative vigenti e dei 

propri principi programmatici tesi a favorire le famiglie appartenenti alle fasce più deboli, applicare,  

a decorrere  dall’anno scolastico 2017/2018 tariffe differenziate, per il servizio di refezione 

scolastica determinate in base all’ applicazione la disciplina dell'Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali  agevolate ai sensi 

del D.P.C.M. n. 159 del 5dicembre 2013 

Ritenuto pertanto, opportuno definire le tariffe da applicare  a decorre dall’anno scolastico 

2017/2018 per la fruizione del servizio comunale di mensa e di trasporto scolastico come  di seguito 

specificato  

MENSA SCOLASTICA  

FASCIA  Indicatore situazione Economica Equivalente  TARIFFA GIORNALIERA A 

PASTO 

1 Da 0 a 25.000,00 €3,30 salvo agevolazioni  

2 Da € 25.001,00 a € 35.000,00 € 3.50 

3 Da € 35.001,00 a € 55.000,00 € 3,80 

4 Oltre i  € 55.000,00  Intero costo  pasto 
 

Tabella agevolazioni mensa  

MINORI  Esenzione 6 mensilità  Esenzione 4 mensilità Esenzione 2 mensilità 

1 minore  0 – 3.000,00 3.001,00 - 4.000,00 4.001,00 – 5.000,00 

2 minori  0  – 4.000,00 4.001,00 – 5.000,00 5.001,00 – 6.000,00 

3 minori  0  - 5.000,00 5.001,00 – 6000,00 6.001,00 – 7.000,00 

4 minori  0 – 6.000,00 6.001,00 – 7.000,00 7.001,00 - 8.000,00 

5 minori  0- 7.000,00 7.001,00 – 8.000,00 8.001,00 – 9.000,00 

6 minori  0– 8.000,00 8001,00 – 9.000,00 9.001,00 – 10.000,00 
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Per i nuclei familiari con la presenza di più minori che usufruiscono del servizio mensa si procede ad 

applicare, per il primo figlio l’agevolazione prevista per la fascia ISEE di appartenenza, dal secondo figlio in 

poi una riduzione del 50% della fascia applicata per il primo figlio   
 
TRASPORTO SCOLASTICO 

Corsa  completa di andata e ritorno 

- € 28.,00 per il primo figlio 

- € 23,00 per il secondo   

- € 13.,00 per il terzo  e successivi 

Corsa  di solo andata o ritorno 

- € 18,00 per il primo figlio 

- € 15,00 per il secondo   

- € 11,00 per il terzo  e successivi 

   Tabella agevolazioni  trasporto scolastico    

MINORI  Esenzione 6 mensilità  Esenzione 4 mensilità Esenzione 2 mensilità 

1 minore  0 – 3.000,00 3.001,00 - 4.000,00 4.001,00 – 5.000,00 

2 minori  0  – 4.000,00 4.001,00 – 5.000,00 5.001,00 – 6.000,00 

3 minori  0  - 5.000,00 5.001,00 – 6000,00 6.001,00 – 7.000,00 

4 minori  0 – 6.000,00 6.001,00 – 7.000,00 7.001,00 - 8.000,00 

5 minori  0- 7.000,00 7.001,00 – 8.000,00 8.001,00 – 9.000,00 

6 minori  0– 8.000,00 8001,00 – 9.000,00 9.001,00 – 10.000,00 
 

Ritenuto opportuno  stabilire che gli utenti delle scuole primarie di primo grado,  titolari dei 

benefici di cui alla Legge 104/1992 e che  usufruiscono  contemporaneamente dei servizi di mensa e 

trasporto scolastico, possono richiedere l’esenzione dal pagamento solo per uno dei servizi previsti, 

mentre gli utenti delle scuole primarie di secondo grado e delle scuole secondarie, beneficiari Legge 

104/1992, che usufruiscono  del trasporto scolastico, hanno titolo all’esenzione dal pagamento.  

Ritenuto altresì dover escludere dalle tariffe agevolate gli utenti non residenti nel comune  salvo 

accordi di reciprocità esistenti o futuri con i comuni limitrofi. 

Valutato necessario, per quanto sopra dover apportare modifiche alle D.G.C. n. 41 del 12/08/2014, 

Delibera del Commissario straordinario n. 71 del 01/10/2013, D.G.C. n. 141 del 07/07/2015. 

Riscontrato altresì che il presente atto  è  stato oggetto di valutazione  da parte della Commissione 

consiliare Servizi sociali in data 16/02/2017.   

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. L.gs. 18 Agosto 2000, n. 

267 ; 

� Visto lo statuto Comunale ; 

� Visto il Regolamento Comunale di contabilità ; 

� Visti i pareri espressi ai sensi di legge, pareri che si allegano in calce al presente atto, per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

con voti espressi in forma di legge 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate  

 

1) Di approvare, a decorrere  dall’anno scolastico 2017/2018,  tariffe differenziate per il servizio di 

refezione scolastica, determinate in base   all’ applicazione della disciplina dell'Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali  

agevolate,  ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5dicembre 2013 come di seguito indicato:  
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MENSA SCOLASTICA  

 

FASCIA  Indicatore situazione Economica Equivalente  TARIFFA GIORNALIERA A 

PASTO 

1 Da 0 a 25.000,00 €3,30 salvo agevolazioni  

2 Da € 25.001,00 a € 35.000,00 € 3.50 

3 Da € 35.001,00 a € 55.000,00 € 3,80 

4 Oltre i  € 55.000,00  Intero costo  pasto 
 

Tabella agevolazioni mensa  

MINORI  Esenzione 6 mensilità  Esenzione 4 mensilità Esenzione 2 mensilità 

1 minore  0 – 3.000,00 3.001,00 - 4.000,00 4.001,00 – 5.000,00 

2 minori  0  – 4.000,00 4.001,00 – 5.000,00 5.001,00 – 6.000,00 

3 minori  0  - 5.000,00 5.001,00 – 6000,00 6.001,00 – 7.000,00 

4 minori  0 – 6.000,00 6.001,00 – 7.000,00 7.001,00 - 8.000,00 

5 minori  0- 7.000,00 7.001,00 – 8.000,00 8.001,00 – 9.000,00 

6 minori  0– 8.000,00 8001,00 – 9.000,00 9.001,00 – 10.000,00 

Per i nuclei familiari con la presenza di più minori che usufruiscono del servizio mensa si procede 

ad applicare, per il primo figlio l’agevolazione prevista per la fascia ISEE di appartenenza, dal 

secondo figlio in poi una riduzione del 50% della fascia applicata per il primo figlio   
 

 

2) Di stabilire,  a  decorrere dall’anno scolastico  2017/2018, per il servizio di trasporto scolastico 

le sotto indicate tariffe e relativa tabella di agevolazioni:  

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Corsa  completa di andata e ritorno 

 

- € 28,00 per il primo figlio 

- € 23,00 per il secondo   

- € 13,00 per il terzo  e successivi 

Corsa  di solo andata o ritorno 

 

- € 18,00 per il primo figlio 

- € 15,00 per il secondo   

- € 11,00 per il terzo  e successivi 

   Tabella agevolazioni  trasporto scolastico    

MINORI  Esenzione 6 mensilità  Esenzione 4 mensilità Esenzione 2 mensilità 

1 minore  0 – 3.000,00 3.001,00 - 4.000,00 4.001,00 – 5.000,00 

2 minori  0  – 4.000,00 4.001,00 – 5.000,00 5.001,00 – 6.000,00 

3 minori  0  - 5.000,00 5.001,00 – 6000,00 6.001,00 – 7.000,00 

4 minori  0 – 6.000,00 6.001,00 – 7.000,00 7.001,00 - 8.000,00 

5 minori  0- 7.000,00 7.001,00 – 8.000,00 8.001,00 – 9.000,00 

6 minori  0– 8.000,00 8001,00 – 9.000,00 9.001,00 – 10.000,00 
 



 5

3) Di stabilire che gli utenti delle scuole primarie di primo grado,  titolari dei benefici di cui alla 

Legge 104/1992 e che  usufruiscono  contemporaneamente dei servizi di mensa e trasporto 

scolastico, possono richiedere l’esenzione dal pagamento solo per uno dei servizi previsti.  

 

4)  Di stabilire  che  gli utenti delle scuole primarie di secondo grado e delle scuole secondarie, 

beneficiari Legge 104/1992, che usufruiscono  del trasporto scolastico, hanno titolo 

all’esenzione dal pagamento.    

 

5) Di demandare al dirigente del settore IV Welfare l’applicazione delle direttive contenute nel 

presente provvedimento mediante l’adozione degli atti necessari e conseguenti. 

 

6) Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4° 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali 
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Il  Sindaco  
GIUSEPPE PROIETTI  

 

 Il Segretario Generale 
LUCIA LETO  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 
Della su estesa deliberazione N.44/2017, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, 

viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai 

sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari. 

 

Tivoli, lì  28.02.2017  IL SEGRETARIO GENERALE 

    
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

    DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………… al ……………... 

�  E’ divenuta esecutiva il  ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli 

enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

  Tivoli, lì  

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

 


