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PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
di GIUNTA COMUNALE

N. 154 del 21/10/2021

ad oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE E MODALITA' OPERATIVE  DEI SERVIZI  
SCOLASTICI PER L'ATTIVITA' DIDATTICA 2021/2022.

L’anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di Ottobre, alle ore 18:15 nella sede Municipale di Mel, si è 
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti componenti:

NOMINATIVO RUOLO PRESENTI ASSENTI
CESA STEFANO Sindaco X
FRAPPORTI MONICA Assessore X
BERNARD MARTINO Assessore X
DEOLA SIMONE Assessore X
TRINCERI CALOGERO MATTEO Assessore X
CORSO MARILISA Assessore X

Presenti: 6

Presiede il Sindaco Ing. Stefano Cesa.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa. Alessia Rocchi con funzioni consultive referenti e di assistenza.
Il Segretario comunale dà atto che, a seguito controllo mediante l’applicazione “Verifica C19”, tutti i
componenti della Giunta comunale risultano in possesso di valida certificazione verde Covid 19, di cui
all’art. 9 del D.L. n. 52/2021, convertito in Legge n. 87/2021.

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento 
sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Legge della Regione Veneto 24 gennaio 2019, n.1, pubblicata sul Bollettino 
ufficiale regionale n. 9 del 29 gennaio 2019, è stato istituito, con decorrenza 30 gennaio 2019, il 
nuovo Comune di Borgo Valbelluna mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana 
appartenenti alla Provincia di Belluno, nuovo comune subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi 
facenti capo agli Enti estinti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 16.10.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti 
da realizzare nel corso del mandato - quinquennio 2019-2024;

VISTA la precedente Delibera di Giunta Comunale  n. 173 del 17.11.2020 dal seguente oggetto: 
“Determinazione tariffe e modalità operative dei servizi scolastici per l’attività didattica  2020/2021”;

CONSIDERATA la necessità di determinare le tariffe afferenti i servizi scolastici per l’anno 
scolastico 2021/2022;

ATTESO che l’art. 54, comma I bis, del Decreto legislativo  446/97 così come introdotto  dall’art. 54 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che le tariffe ed i prezzi pubblici possano comunque 
essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso 
dell’esercizio finanziario  e l’incremento delle tariffe  non ha effetto retroattivo;

VISTO l’art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 ove si prevede che il Consiglio 
Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione e ordinamento dei tributi con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote oltre che alla disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e che pertanto rientra nella competenza della 
Giunta comunale l’approvazione della misura delle aliquote tributarie e delle tariffe dei servizi 
locali;

VISTA l’emergenza sanitaria in essere a causa della diffusione del COVID 19 e le normative 
nazionali e regionali che nel tempo si succedono  per il contrasto e contenimento della diffusione 
del virus;

RILEVATO che per l’espletamento dei servizi scolastici (trasporto scolastico, mensa, nido 
integrato) nel rispetto dei vari protocolli Covid emanati dalle Autorità superiori, sono stati sostenuti 
costi aggiuntivi, in particolare determinati dalla necessità di far fronte alle spese di sanificazione di 
mezzi e luoghi, all’acquisto dei DPI e dispositivi sanitari vari oltre che per la diversa modulazione 
operativa;

RITENUTO di assumere parzialmente a carico del Bilancio Comunale i suddetti maggiori oneri, in 
considerazione della particolare situazione economico sociale, evitando di far gravare   
integralmente  sulle famiglie interessate dai servizi scolastici ulteriori spese;

VISTA la Determinazione n. 484 del 13.08.2021 del Responsabile del Servizio Affari Generali e 
Attività Negoziale con la quale si provvedeva a prendere atto delle risultanze della procedura 
aperta, esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Belluno e di cui ai verbali in 
data 19 e 23 luglio 2021 ed in data 05 agosto 2021, acquisiti al protocollo comunale n. 18959 in 
data 09.08.2021, per l’appalto, in unico lotto, ad operatore economico qualificato, del servizio di 
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trasporto scolastico (compreso il servizio di trasporto in occasione di uscite didattiche a breve 
percorso) per il periodo settembre 2021 – agosto 2026, per i bambini del Nido Integrato e delle 
Scuole dell’Infanzia Statali e Paritaria, per gli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole 
Secondarie di primo grado del Comune di Borgo Valbelluna, e per gli studenti frequentanti le 
Scuole Secondarie di secondo grado provenienti dalle zone medio - alte del territorio di Trichiana 
del Comune stesso;
RITENUTO di uniformare, dall’anno scolastico 2021/2022, la tariffa per il servizio di trasporto 
scolastico a carico degli utenti sull’intero territorio comunale, anche in relazione al fatto che ora il 
servizio è svolto da un unico operatore economico;
RITENUTO inoltre di modificare, rispetto agli scorsi anni, la modalità di determinazione della retta 
per la scuola dell’infanzia, calcolando l’importo mensile in base al numero di pasti effettivamente 
fruiti dai bambini nel periodo di riferimento, alla tariffa a pasto prevista per il servizio di mensa 
scolastica;

RITENUTO di determinare le tariffe per Mensa, Trasporto Scolastico e Nido Integrato s.s. 
2021/2022, mantenendo le riduzioni per fasce ISEE, con agevolazioni decrescenti all’aumentare 
del valore ISEE;

VISTO l’allegato A), parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono indicate le tariffe 
dei servizi scolastici da applicare per l’anno scolastico 2021/2022, le eventuali riduzioni e/o, 
esenzioni e la periodicità dei pagamenti;

ATTESO che il Comune di Borgo Valbelluna, risulta iscritto all’Elenco nazionale dei soggetti 
eroganti servizi di mensa scolastica biologica, in forza di specifica istanza MIPAAFT n. 0018699 
del 30/03/2020, relativamente al servizio reso nell’anno scolastico 2019/2020, presso le scuole 
dell'estinto Comune di Trichiana, affidato alla Ditta Serenissima Ristorazione con contratto rep. n. 
2 – racc. n. 1 del 26/03/2019, gestito in modalità informatica, mediante specifico applicativo;

VISTA la nota della Regione Veneto – Direzione agroalimentare in data 31.03.2021, prot. 147185 
registrata al prot. n. 7434 del 01.04.2021, con la quale viene comunicata l'assegnazione al 
Comune di Borgo Valbelluna della quota di risorse del fondo per le mense biologiche riferito 
all'anno scolastico 2019/2020 e ne viene contestualmente richiesta la destinazione;

DATO ATTO che in base alle indicazioni contenute nel decreto MIPAAF n. 9343114 del 
27/11/2020 le risorse assegnate a valere sul fondo destinato al supporto delle mense biologiche 
devono essere riservate prioritariamente alla riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio;

RITENUTO, pertanto, di destinare il beneficio suddetto applicando in un’unica soluzione un 
abbattimento sulle rette che verranno calcolate a fine anno scolastico, con il criterio della 
proporzionalità in base ai pasti effettivamente consumati nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, 
limitatamente alle scuole del territorio di Trichiana;
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, resi dai competenti Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;  
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CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di determinare, per le motivazioni in premessa, le tariffe per i servizi mensa, trasporto scolastico e 
e Nido Integrato, per l'anno scolastico 2021/2022, come da allegato A che forma parte integrante e 
sostanziali della presente deliberazione;
Di modificare, in particolare, rispetto agli scorsi anni, la modalità di determinazione della retta per 
la scuola dell’infanzia, calcolando l’importo mensile in base al numero di pasti effettivamente fruiti 
dai bambini nel periodo di riferimento, alla tariffa a pasto prevista per il servizio di mensa 
scolastica;

Di assumere parzialmente a carico del Bilancio Comunale i suddetti maggiori oneri, dettagliati in 
premessa, per l’espletamento dei servizi in oggetto nel rispetto dei protocolli Covid, in 
considerazione della particolare situazione economico sociale, evitando di porre integralmente a 
carico delle famiglie interessate ulteriori spese;

Di esentare dal pagamento delle suddette tariffe gli alunni residenti nel Comune di Borgo 
Valbelluna, che frequentano il Nido Integrato, le Scuole dell’Infanzia, le Scuole primarie e le Scuole 
Secondarie di 1° grado, affetti da disabilità  psico e/o fisica permanente, certificata dalla 
competente Commissione Medica Invalidi Civili, con riconoscimento di indennità di 
accompagnamento o indennità di frequenza, in possesso di certificazione di cui all’art. 3, comma 3 
della Legge 104/1992, previa richiesta degli interessati all’Ufficio Scolastico, dal pagamento, per 
l’.A.S. 2021/2022;

Di stabilire che la Società Valbelluna Servizi srl con sede in Mel di Borgo Valbelluna, Q.re Europa 
n. 5, P.Iva 00995760253, la quale gestisce il servizio di ristorazione scolastica per le scuole del 
territorio di Mel, provvederà ad esentare dai pagamenti suddetti esclusivamente gli alunni disabili 
segnalati dall’Ufficio Scolastico del Comune di Borgo Valbelluna;

Di destinare il beneficio relativo ai servizi di mensa scolastica biologica di cui alla nota della 
Regione Veneto – Direzione agroalimentare in data 31.03.2021, prot. 147185 registrata al prot. 
Comunale al n. 7434 del 01.04.2021, applicando in un’unica soluzione l'abbattimento sulle rette 
calcolate a fine anno scolastico, con il criterio della proporzionalità in base ai pasti effettivamente 
consumati nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 limitatamente alle scuole dell'estinto Comune 
di Trichiana;

DI stabilire che, nel caso in cui sia disposta in corso d'anno, in relazione all'emergenza 
epidemiologica, la sospensione dell'attività didattica in presenza e, conseguentemente dei servizi 
in oggetto, saranno eventualmente assunti appositi successivi provvedimenti per modificare 
quanto disposto con il presente atto;

Di demandare al Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità l’adozione degli atti 
conseguenti;

Successivamente con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267, in ragione della necessità di dar seguito con immediatezza a quanto deliberato con il 
presente provvedimento.
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.

=============================================================================

Ai sensi dell’art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento 
Amministrativo è il Sig./la Sig.ra [ADELINA ANTONIAZZI] e che i soggetti interessati potranno accedere 
ai documenti presso Ufficio Scolastico.
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Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme 
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

IL SINDACO
Stefano Cesa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessia Rocchi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

===========================================================================

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, 
comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


