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DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 150 DEL 20/12/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2022/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di dicembre alle ore 16:00 in Castegnato presso la Sala
Consiliare, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

COMINASSI GIANLUCA Sindaco X

TURELLI PATRIZIA Vicesindaco X

CRISTINI LUCIANO Assessore X

SCHIAVONE ANNA MARIA SIMONA Assessore X

MAZZETTI FRANCESCO Assessore X

Tot. 3 Tot. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Vicesegretario Comunale dott.ssa Ornella Gozzini.

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Sindaco sig. Gianluca Cominassi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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DELIBERA DI GIUNTA N. 150 DEL 20/12/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2022/2023

LA GIUNTA COMUNALE

SU ISTRUTTORIA dell’Ufficio Segreteria.

SU RELAZIONE dell’assessore competente.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 149 del 21/12/2020 con la quale sono state approvate le tariffe
relative ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2021/2022 (Allegato A);

CONSIDERATO che:
- dal 04 gennaio 2022 si aprono le iscrizioni On line sul portale del MIUR per l’anno scolastico 2022/2023;
- risulta necessario comunque provvedere ad una preventiva programmazione dei servizi scolastici quali:
PRESCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA per poter pianificare gli opportuni
investimenti per tutti i relativi servizi a seconda delle adesioni e necessità individuali;
- in questa fase emergenziale, le disposizioni normative hanno indirizzato i cittadini ed in particolare le pubbliche
amministrazioni erogatrici di servizi, verso una maggiore digitalizzazione delle richieste di servizi al fine di evitare, il
più possibile oltre agli assembramenti e la movimentazione delle persone, l’afflusso agli sportelli pubblici;
- al fine di ridurre l’afflusso agli sportelli e nel contempo garantire una raccolta unitaria di tutte le richieste di servizi
scolastici in un’ottica di ammodernamento, semplificazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, si
intende incentivare l’utilizzo di piattaforme on line per la raccolta, programmazione e monitoraggio dei citati servizi;

RITENUTO di procedere:
- ad approvare la guida ai servizi scolastici e le tariffe servizi scolastici anno 2022/2023;
- ad aprire le iscrizioni online ai servizi scolastici anno 2022/2023 dal 04 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, precisando
che dovranno procedere all’iscrizione anche coloro che stanno giù usufruendo dei servizi scolastici per l’anno 2020-
2021, salvo gli iscritti alle 40 ore settimanali che salvo diversa comunicazione saranno automaticamente iscritti al
servizio refezione;

DATO ATTO che tale competenza spetta alla Giunta Comunale;

VISTA la proposta di nuove tariffe per i servizi scolastici per l’anno 2022/2023 indicate nell’allegato B e ritenute le
stesse meritevoli di approvazione al fine di omogenizzare il tariffario del servizio mensa sia alla scuola dell’infanzia
che alla scuola Primaria, essendo unico il gestore del servizio ristorazione;

PRESO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 dl TUEL, che si
allegano alla presente;

VISTI e RICHIAMATI:
- lo Statuto Comunale;
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- la Legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del Decreto Legislativo
267/2000 art. 134 comma 4;

CON I VOTI favorevoli di tutti i presenti,

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione;

2. di approvare la guida ai servizi scolastici e le tariffe servizi scolastici anno 2022/2023 (Allegato B);

3. di aprire le iscrizioni online ai servizi scolastici anno 2022/2023 dal 04 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, precisando
che dovranno procedere all’iscrizione anche coloro che stanno già usufruendo dei servizi scolastici per l’anno
2021/2022, salvo gli iscritti alle 40 ore settimanali che salvo diversa comunicazione saranno automaticamente
iscritti al servizio refezione, come da Guida ai Servizi Scolastici (Allegato C);

4. di comunicare il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;

6. di dichiarare, con il consenso unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
sig. Gianluca Cominassi

Il Vicesegretario Comunale
dott.ssa Ornella Gozzini

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Vicesegretario Comunale
dott.ssa Ornella Gozzini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.


