
 

     COMUNE di MEDOLAGO 
       (Provincia di Bergamo) 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 50 del 15-09-2022 
 

OGGETTO:  TARIFFE PER IL SERVIZIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA 
SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E FASCE ISEE 
PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE. APPROVAZIONE. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
L’anno  DUEMILAVENTIDUE il giorno  QUINDICI del mese di SETTEMBRE, alle ore 19:00  
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 08.04.2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto: “Regolamento svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in 
modalità videoconferenza - Approvazione”.  
 

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a 
servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti idonei a garantire la 
funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento 
tramite piattaforma di audio videoconferenza. 
 

MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO SINDACO P 

ZONCA MORGAN ASSESSORE P 

ROSSI IVANA ASSESSORE P 
 

Ne risultano PRESENTI n.    3 e ASSENTI n.    0. 
 

PARTECIPA il Segretario Comunale Brambilla dott. Fabrizio, il quale, collegato tramite piattaforma 
di videocomunicazione, provvede alla cura della redazione del presente verbale. 
 

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento in 
videocomunicazione assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli 
altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento. 
 

Il SINDACO MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO, assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

 
Immediatamente eseguibile S 

Soggetta a ratifica da parte del Consiglio N 
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ACQUISITI  i prescritti pareri di “Regolarità Tecnica e Contabile”, resi ai sensi di legge e allegati alla presente. 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione. 
 
PREMESSO che: 
✓ da diversi anni è attivo il servizio della refezione scolastica presso la locale Scuola Primaria, servizio gestito 

a mezzo ditta esterna; 
✓ con contratto di appalto Rep. N. 750/2021, sottoscritto in data 16 novembre 2021, si affidava alla Società 

SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. con sede legale in Viale Piave, 55 – 24022 ALZANO 

LOMBARDO (BG) C.F. E P.IVA 01424360160, il SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI/DISABILI E/O INDIGENTI PER 

IL PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2024 (TRE ANNI), CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 

ANNI, per il prezzo offerto per il singolo pasto di Euro 4,78, oltre Iva 4%, per complessivi Euro 4,97; 

✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 09.09.2021 si stabilivano le tariffe del servizio della 
refezione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 con il prezzo del pasto determinato in € 4,97;   

✓ con Determinazione del Settore Servizi alla Persona- Istruzione Pubblica n.6 r.g. n. 178 del 20.07.2022 

veniva accolta l’istanza presentata dalla Società SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. e veniva 

approvato a partire da settembre 2022 l’adeguamento del prezzo (+8,50%) offerto per il servizio di refezione 

scolastica. Il prezzo del singolo pasto veniva così rideterminato nella misura di Euro 5,19 oltre IVA al 4% 

per complessivi Euro 5,40. 

 
RICHIAMATO il regolamento del servizio della refezione scolastica approvato dal Consiglio Comunale con atto 
n. 45 del 16.09.2008. 
 
DATO ATTO che l’avvio della mensa è previsto per il prossimo 28 settembre. 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla rideterminazione della tariffa del servizio come sopra precisato, in 
relazione all’intervenuto aumento generalizzato dei costi delle materie prime, dei costi di gestione e delle 
variazioni di mercato.  
 
RILEVATO che a norma del capitolato d’appalto il prezzo dei pasti sarà riscosso direttamente dalla ditta Ser Car 
Spa con l’utilizzo del sistema informatizzato offerto in sede di gara sull’apposito portale “School.Net”. 
 
CONSIDERATO che il martedì pomeriggio si svolgerà l’attività della “Scuola Integrata” e pertanto gli alunni 
aderenti al servizio, potranno usufruire della mensa scolastica, anche in tale giorno. 
 
RITENUTO di approvare la tariffa per il corrente anno scolastico tenendo conto del prezzo sostenuto dal 
Comune di € 5,40 a pasto, al fine di garantire la copertura dei costi, trattandosi di servizio a domanda 
individuale, come individuato con D.M. 31.12.1983 pubblicato in G.U. n. 1/17.01.1984, riguardante appunto 
l’individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale. 
 
VISTI: 
✓ l’art. 14 del D.L. 28.12.1989 n. 415, convertito con modificazioni nella L. 28.02.1990 n. 38 che testualmente 

recita: “dall’anno 1990 il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere 
coperto con i proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%”; 

✓ l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale solo gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a 
coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%. 

 
DATO ATTO che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell’anno 2020 
(penultimo esercizio precedente a quello di riferimento) non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, 
non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura 
non inferiore al 36%. 
 
RILEVATO che dai dati del rendiconto 2021 risulta la percentuale media di copertura della spesa della mensa 
scolastica attraverso la contribuzione dell’utenza risulta pari al 81,24%, in quanto incide il pasto dei docenti e 
assistenti mensa a totale carico del Comune.  
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 27/07/2016 avente ad oggetto 
“Regolamento in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei 
servizi “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” ed allegato A” servizi erogati” – Esame ed approvazione. 
 
PRESO atto che è incluso nel Regolamento tra i servizi erogati, il servizio della refezione scolastica, ove è 
prevista una compartecipazione al costo del servizio da parte del Comune secondo le modalità stabilite 
annualmente con delibera della Giunta Comunale. 
 
RITENUTO di confermare per l’anno scolastico 2022/2023 la seguente differenziazione tariffaria per gli alunni 
residenti a Medolago che usufruiscono della mensa scolastica: 
 

FASCE ISEE TARIFFA PER PASTO NOTE 

Valore ISEE da € 0 ad € 5.000,00 € 4,59 riduzione 15% 

Valore ISEE da € 5.000,01 ad € 

10.000,00 
€ 4,86 riduzione 10% 

Valore ISEE da € 10.000,01 ad € 

15.000,00 
€ 5,13 riduzione 5% 

Valore ISEE superiore ad € 15.000,00 € 5,40 

 

Tariffa piena/ 

nessuna riduzione 

 
 

 
✓ per i NON RESIDENTI si applica la tariffa piena. 
 
✓ nel caso di più figli minori appartenenti allo stesso nucleo familiare e che usufruiranno del servizio 

mensa, è stabilita la riduzione del costo del buono mensa del 20% a partire dal 2° figlio. Pertanto, il costo del 
buono pasto risulta essere pari ad Euro 4,32= (sconto applicato solo ai residenti). 

 
RICHIAMATI: 
✓ la deliberazione n. 60 del 23.09.2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance per il periodo 2021/2023; 
✓ la deliberazione n. 11 del 10.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio 

Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificata (D.U.P.S.) per il periodo 2022-
2024; 

✓ la deliberazione n. 12 del 10.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 

 
DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con i suddetti atti di programmazione strategica ed 
operativa. 
 
RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi  
dell’art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
VISTO il regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 03.05.2017, 
in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione degli atti deliberativi. 
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RICHIAMATI: 
✓ lo Statuto Comunale; 
✓ il d.lgs. 267/00 e s.m.i. 
 
RITENUTO di rendere il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile al fine di poter attivare il servizio 
di prenotazione dei buoni mensa all’avvio delle attività scolastiche. 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai componenti della Giunta presenti e votanti.  
 

DELIBERA 
 

− DI APPROVARE e FARE PROPRIE le premesse che vengono qui richiamate e riportate quale parte 
integrante. 

 

− DI APPROVARE per l’anno scolastico 2022/2023 la seguente tariffa per il servizio della refezione scolastica:  
✓ per ogni pasto € 5,40; 
✓ di confermare la corresponsione, da parte degli utenti che per la prima volta richiedono la fruizione del 

servizio mensa, di una quota di iscrizione al servizio di € 7,00= da pagare integralmente a favore del 
Comune anche in caso di rinuncia al servizio, al fine di garantire la copertura di quota parte dei costi 
amministrativi del servizio. 

 

− DI CONFERMARE per l’anno scolastico 2022/2023 le seguenti agevolazioni tariffarie in relazione alle fasce 
ISEE, da riconoscere agli interessati su apposita domanda di rimborso al Comune, da presentarsi al 
protocollo al termine dell’anno scolastico 2021/2022 con riferimento alla spesa sostenuta per i buoni pasto 
usufruiti: 

FASCE ISEE TARIFFA PER PASTO NOTE 

Valore ISEE da € 0 ad € 5.000,00 € 4,59 riduzione 15% 

Valore ISEE da € 5.000,01 ad € 

10.000,00 
€ 4,86 riduzione 10% 

Valore ISEE da € 10.000,01 ad € 

15.000,00 
€ 5,13 riduzione 5% 

Valore ISEE superiore ad € 

15.000,00 
€ 5,40 

 

Tariffa piena/ 

nessuna riduzione 

 
 

 
✓ per i NON RESIDENTI si applica la tariffa piena. 
 
✓ nel caso di più figli minori appartenenti allo stesso nucleo familiare e che usufruiranno del servizio 

mensa, è stabilita la riduzione del costo del buono mensa del 20% a partire dal 2° figlio. Pertanto, il 
costo del buono pasto risulta essere pari ad Euro 4,32= (sconto applicato solo ai residenti). 

 

− DI DARE ATTO che il costo relativo al servizio con l’applicazione della tariffa sopra precisata viene coperto 
con applicazione del prezzo intero del buono pasto di € 5,40= IVA inclusa 4% applicato dalla Ser Car Spa di 
Alzano Lombardo - Ditta esterna affidataria del servizio, esclusi oneri per la sicurezza di 0,01 a pasto a 
carico del Comune, cui si aggiunge l’introito delle nuove iscrizioni di € 7,00 cad. e le agevolazioni tariffarie 
che sono coperte dagli stanziamenti di Bilancio. 
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− DI DARE ATTO che per il corrente anno scolastico 2022/2023 il sistema di incasso delle tariffe della 
refezione scolastica è effettuato in modalità informatizzata sul portale “School.Net” con incasso diretto del 
costo del pasto da parte dell’Impresa affidataria del servizio Ser Car Spa. Il Comune corrisponde all’Impresa 
aggiudicataria il costo dei pasti somministrati ai docenti ed al personale avente diritto al pasto gratuito, la 
quale cura direttamente l’incasso delle quote di iscrizione e le agevolazioni tariffarie in base all’Isee. 

 

− DI DEMANDARE al responsabile del Settore Istruzione tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti. 
 

− DI ALLEGARE la deliberazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2022/2024 ai sensi dell’art. 172 del 
D.lgs. 267/00. 

 
 

**************************** 
 
Successivamente, 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Con voti  UNANIMI FAVOREVOLI espressi in forma palese dai componenti della Giunta presenti e votanti.  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – 
d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 per le motivazioni indicate in premessa. 

 
 

**************************** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto  

 
 
                IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO              Brambilla dott. Fabrizio 
 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


