COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 85 DEL 21/07/2020
OGGETTO: DELIBERAZIONE G.C. 169 DEL 15/11/2019 AD OGGETTO "APPROVAZIONE
TARIFFE SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE - ESERCIZIO 2020" AGGIORNAMENTO TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di luglio alle ore 11:00 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della
proposta di deliberazione in oggetto:
SABATTINI QUINTINO
ANDREUCCI CHRISTIAN
LAGHI ROSSANA
GATTAMORTA CATERINA
NUCCI MAURO

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ROMANO ROBERTO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Copia informatica per consultazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPONENTE: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
Viste:
- la legge regionale n. 26/01 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione
della L.R. 25 Maggio 1999, n. 10” che prevede all’art. 1 comma 3, che la Regione Emilia
Romagna e gli Enti Locali promuovano interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto;
- la delibera del C.C. n. 25 del 31/07/2017 con la quale è stato approvato il “REGOLAMENTO DI
ACCESSO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE
SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE”;
Rilevato che l'Amministrazione Comunale è intervenuta su tale strumento regolamentare al fine di
aggiornare alcuni contenuti ormai obsoleti e meglio disciplinare i rapporti con l’utenza in ordine
all’erogazione ed alle modalità di accesso al servizio di refezione scolastica;
Considerato che ai sensi dell'art. 5 del sopracitato Regolamento, le tariffe e le esenzioni relative agli
utenti del servizio di refezione scolastica sono definite e periodicamente aggiornate dalla Giunta
Comunale;
Analizzata la comunicazione dell’Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone del 25/05/2020
nella quale si comunicavano le variazioni degli orari di funzionamento dei seguenti plessi per il
prossimo anno scolastico:
1. Scuola Primaria A. Piscaglia di Bivio Montegelli – attivazione del prolungamento per n. 2
giornate a settimana;
2. Scuola Primaria “P.V. Reali” di Rontagnano – attivazione del prolungamento per n. 2
giornate a settimana
Dato atto che la richiesta sopra descritta dell’Istituto Comprensivo nasce dall’esigenza delle
famiglie di articolare l’orario di funzionamento dei plessi su due rientri a settimana;
Dato atto che il Comune di Sogliano intende accogliere la richiesta dell’Istituto Comprensivo
attivando a partire dall’a.s. 2020/2021 il servizio di refezione scolastica anche per i plessi suindicati;
Evidenziato inoltre che:
- il servizio di refezione scolastica rientra tra quelli a domanda individuale ai sensi dell’articolo 6
del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito in Legge 26.04.1983 n. 131 e ss.mm.ii.;
- che l’articolo 172 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che fra gli allegati al Bilancio di Previsione,
rientrano le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo le tariffe, le
aliquote d'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;
- che la competenza in materia di definizione delle tariffe dei servizi è assegnata alla Giunta
Comunale;
Richiamata:
- la propria deliberazione di G.C. n. 169 del 15/11/2019 con la quale sono state approvate le tariffe
relative ai servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2020 attualmente in vigore;
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Rilevato altresì che il presente atto modifica la propria deliberazione di G.C. n. 169 del 15/11/2019
con la quale sono state approvate le tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale per
l’esercizio 2020 attualmente in vigore;
Visto l'allegato A) alla presente deliberazione che individua le rette per l'accesso al servizio di
refezione scolastica presso le scuole statali del Comune di Sogliano al Rubicone – anno scolastico
2020/2021;
Ritenuto altresì di stabilire che le rette possano essere indifferentemente pagate tramite addebito
diretto tramite SEPA CORE o BOLLETTINO pagabile on-line con PagoPA, senza alcuna spesa di
generazione;
Dato atto che la fissazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale di cui al presente atto, non
comporterà sostanziali variazioni nel grado di copertura della spesa relativa a ciascun servizio;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 26/2001;
Visto il D.M. 31/12/1983;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati
alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;
PR O PO N E
1) Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l'allegato A) alla presente deliberazione avente
ad oggetto “Rette Comune di Sogliano al Rubicone per l'accesso al servizio di refezione
scolastica presso le scuole statali del Comune di Sogliano al Rubicone – anno scolastico
2020/2021”;
2) Di disporre che il presente atto modifica la propria deliberazione di G.C. n. 169 del 15/11/2019
con la quale sono state approvate le tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale per
l’esercizio 2020 attualmente in vigore;
3) Di stabilire che le rette possano essere indifferentemente pagate tramite addebito diretto tramite
SEPA CORE o BOLLETTINO pagabile on-line con PagoPA, senza alcuna spesa di generazione;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs.
267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con votazione unanime, favorevole e palese;
DELIBERA
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione;
Ed inoltre;
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SABATTINI QUINTINO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ROBERTO

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena
AREA SERVIZI ALLA PERSONA-SVILUPPO ECONOMICO
Piazza della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC)
Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866 - e-mail: scuola@comune.sogliano.fc.it

ALLEGATO A)

“Rette Comune di Sogliano al Rubicone per l'accesso al servizio di refezione
scolastica presso le scuole statali del Comune di Sogliano al Rubicone – anno
scolastico 2020/2021”
Descrizione servizi
Tariffa 2020/2021
Retta mensile unica infanzia e primaria “G. Pascoli”
€ 45
Sogliano al Rubicone
Retta mensile primaria “P.V. Reali” di Rontagnano e La retta è calcolata solo sui giorni di
primaria “A. Piscaglia” di Bivio Montegelli
effettiva presenza (base gg.20)
RUDUZIONI:
1. Sconto fratelli:
- nel caso di due fratelli che accedono al servizio di mensa anche se frequentanti scuole di diverso
ordine e grado si applica una riduzione del 10% per ciascun figlio;
- nel caso di tre o più fratelli che accedono al servizio di mensa anche se frequentanti scuole di
diverso ordine e grado si applica una riduzione del 20% per ciascun figlio;
2. Riduzione della retta mensile per assenze del bambino: La retta mensile unica è proporzionalmente
ridotta quando ricorre uno dei seguenti casi:
- frequenza del bambino per un periodo inferiore a giorni 7 (sette). In tal caso la retta a carico
della famiglia è calcolata solo sui giorni di effettiva presenza (base gg.20);
- assenza del bambino per ricovero ospedaliero, convalescenza post-ricovero o infortunio;
- assenza continuativa del bambino per malattia debitamente certificata di durata superiore a 60
giorni. In tali casi la retta a carico della famiglia è calcolata solo sui giorni di effettiva presenza
del bambino nel mese (base gg.20).
3. Per il mese di settembre e giugno (solo per la primaria) la tariffa deve essere applicata dal giorno in
cui ha inizio la somministrazione del pasto (senza conteggiare la merenda). La retta è calcolata in
base ai giorni di effettiva presenza (base 20gg).
4. Ritiri: il ritiro anticipato obbliga al pagamento della retta per il mese del ritiro, calcolata in base ai
giorni di effettiva presenza (base 20gg).
5. Non sono previste riduzioni della retta in caso di chiusure in corso d’anno dovute a caso fortuito o
forza maggiore o per sciopero del personale
6. Casi segnalati dai Servizi Sociali: esonero o riduzioni previa verifica della situazione economica

STUDENTI NON RESIDENTI
Agli utenti non residenti si applicano le stesse rette e gli stessi sconti definiti per i
residenti. Non sono invece estese ai residenti in altri Comuni le esenzioni di cui all’art. 7 del Regolamento.
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena
AREA SERVIZI ALLA PERSONA-SVILUPPO ECONOMICO
Piazza della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC)
Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866 - e-mail: scuola@comune.sogliano.fc.it
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della retta potrà essere effettuato:
-

tramite ADDEBITO DIRETTO mediante SDD (SEPA CORE – EX RID);

-

tramite PAGAMENTO ON-LINE (carta di credito, bonifico, ecc.) effettuato tramite il sistema
PagoPA a cui il Comune di Sogliano aderisce.
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******
Proposta N. 2020 / 740
AREA PROPONENTE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
OGGETTO: DELIBERAZIONE G.C. 169 DEL 15/11/2019 AD OGGETTO "APPROVAZIONE
TARIFFE SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE - ESERCIZIO 2020" AGGIORNAMENTO TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/07/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
MONTE LUCIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******
Proposta N. 2020 / 740
AREA PROPONENTE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
OGGETTO: DELIBERAZIONE G.C. 169 DEL 15/11/2019 AD OGGETTO "APPROVAZIONE
TARIFFE SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE - ESERCIZIO 2020" AGGIORNAMENTO TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 17/07/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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