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Oggetto: CONFERMA TARIFFE SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO         

 
 
 

L'anno duemila QUINDICI addì ventisei 

del mese di giugno alle ore 19.30 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

  Presenti / 

Assenti 

 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

 

 
 

  

1) CERNUSCHI Ivan SINDACO 

2) PREMOLI Roberto ASSESSORE 

3) ROSSI Giovan Battista ASSESSORE 

4) VALENZANO Angelo ASSESSORE 

  

  

 TOTALI 4   0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. CERNUSCHI IVAN 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Pianengo gestisce i servizi di refezione e trasporto scolastico 

destinati principalmente agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di 

Pianengo; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 18.07.2012 con la quale 

è stato approvato il nuovo “Regolamento del Servizio Refezione Scolastica”, all’interno del quale 

vengono disciplinate le modalità di iscrizione, di richiesta esenzioni/riduzioni e di pagamento del 

servizio da parte degli utenti, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Ritenuto necessario procedere alla definizione delle quote di compartecipazione a carico degli 

utenti, sia per quanto riguarda il servizio mensa, che dall’anno scolastico 2012/2013 viene pagato 

attraverso l’acquisto di buoni pasto, sia per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico; 

 

Vista e richiamata la propria deliberazione n°45 del 03.09.2014 con la quale venivano 

approvate le seguenti tariffe per l’anno scolastico 2014/2015:  

 

a) SERVIZIO MENSA: 

 BUONO PASTO RESIDENTI     € 4,35 (IVA 4% compresa); 

 BUONO PASTO NON RESIDENTI    € 4,60 (IVA 4% compresa); 

 

b) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: 

 QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE     € 50,00 (IVA 10% compresa) 

 da versare prima dell’avvio del servizio, sia per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, sia per 

quelli della Scuola Primaria, indipendentemente dalla corse di cui si usufruisce; 

 

Stabilito, a seguito di opportune valutazioni, di confermare le suddette tariffe in quanto 

conformi alle esigenze di questa Amministrazione Comunale, dando atto che le stesse rimarranno 

in vigore fino a diverso provvedimento adottato da questa Giunta Comunale; 

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica reso ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/00; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di confermare, per i motivi citati in premessa, le tariffe a carico degli utenti che usufruiranno 

del servizio mensa e del servizio trasporto scolastico, approvate con propria deliberazione 

n°45 del 03.09.2014, come di seguito indicate: 

 

a) SERVIZIO MENSA: 

 BUONO PASTO RESIDENTI    € 4,35 (IVA 4% compresa); 

 BUONO PASTO NON RESIDENTI   € 4,60 (IVA 4% compresa); 



 

 

 

b) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: 

 QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE    € 50,00 (IVA 10% compresa) 

 da versare prima dell’avvio del servizio, sia per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, sia 

per quelli della Scuola Primaria, indipendentemente dalla corse di cui si usufruisce; 

 

2) Di dare atto che le tariffe sopra riportate rimarranno in vigore fino a diverso provvedimento 

adottato da questa Giunta Comunale; 

 

3) Di dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000; 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Cernuschi Ivan  F.to Alesio Dott. Massimiliano 

 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE 

DI CONTROLLO 
 

La suestesa deliberazione: 

�  ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

�  E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art.125, comma 1° D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267 (testo unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               ................................................................... 
 
 

 
 
 

 
 

 


