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PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 

di GIUNTA COMUNALE 

N. 74 del 23/06/2022 

 

ad oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI 2022/2023. 

 

L’anno duemilaventidue, addì ventitre del mese di Giugno, alle ore 18:30 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 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 

 

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. 154 del 21.10.2021 dal seguente oggetto: 
“Determinazione tariffe e modalità operative dei servizi scolastici per l’attività didattica  2021/2022”; 
 
CONSIDERATA la necessità di determinare le tariffe afferenti i servizi scolastici per l’anno 
scolastico 2022/2023; 
  
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; 
 
DATO ATTO che la gestione del servizio mensa è affidata, per l’anno scolastico 2022/2023: 
- per gli alunni delle scuole di Mel, in concessione dalla società controllata Valbelluna Servizi srl; 
- per gli alunni delle scuole di Trichiana e Lentiai, in appalto a ditta esterna; 
 
RITENUTO di uniformare, dall’anno scolastico 2022/2023, la tariffa per il servizio di mensa 
scolastica a carico degli utenti sull’intero territorio comunale; 
 
RITENUTO di modificare le tariffe per i servizi di trasporto scolastico e di nido integrato a seguito 
dell’attuale congiuntura economica che ha visto notevoli aumenti dei prezzi dei beni energetici le 
cui conseguenze si propagano agli altri comparti merceologici determinando l’aumento dei costi di 
produzione e consegnuentemente dei prodotti finali; 
 
RITENUTO di mantenere le riduzioni per fasce ISEE, con agevolazioni decrescenti all’aumentare 
del valore ISEE, nonché di mantenere l'esenzione dal pagamento della retta dovuta qualora gli 
alunni usufruitori dei servizi scolastici comunali siano affetti da disabilità certificata; 
 
VISTO l’allegato documento contenente le Tariffe per Mensa, Trasporto Scolastico e Nido Integrato 
a.s. 2022/2023, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono indicate le tariffe dei 
servizi scolastici da applicare per l’anno scolastico 2022/2023, le eventuali riduzioni e/o, esenzioni 
e la periodicità dei pagamenti; 
 
VISTO quanto definito dall’articolo 7, comma 28, del Decreto Legge 95/2012 “ Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge 135/2012 per 
cui le iscrizioni  per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo 
grado e secondaria di secondo grado) devono essere effettuate esclusivamente in modalità  On 
Line attraverso un apposito applicativo che il Ministero  dell'istruzione, dell'Universita' e della 
ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie; 
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VISTO l'art. 64-bis “Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amminsitrazione”  del Codice 
dell'Amministrazione Digitale approvato con Decreto Legislativo  7 marzo 2005  n. 82  e s. m. e i. 
con il quale viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni, i Gestori dei Servizi Pubblici e le 
Società a Controllo Pubblico  rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di 
attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 
2021; 
 
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120  di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni) art. 24 “Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali”; 
 
RAVVISATA la necessità di  uniformare  le modalità di richiesta di attivazione, variazione e disdetta  
dei servizi scolastici comunali stabilendo che le suddette richieste pervengano al Protocollo 
Comunale esclusivamente in modalità On Line attraverso l'apposito applicativo “Sportello 
Telematico Polifunzionale” del Comune di Borgo Valbelluna attivo dal mese di marzo 2021; 
 
DATO ATTO che, al fine di semplificare l'attività amministrativa delle famiglie: 
- per il servizio di trasporto per i ragazzi frequentanti i Plessi Scolastici Comunali, l’iscrizione 
iniziale al servizio vale fino al termine di frequenza della scuola secondaria di primo grado, salvo 
disdetta da presentare entro il 31 luglio per non usufruire del servizio nell'anno scolastico in avvio a 
settembre; 
- per il servizio di Nido Integrato, l’iscrizione è valida per tutto il ciclo scolastico, salvo disdetta; i 
bambini già iscritti e frequentanti, residenti e non, hanno diritto al servizio senza necessità di pre-
sentare una nuova domanda di iscrizione come previsto dall’art. 6 del vigente Regolamento del 
Nido Integrato S. Antonio; 
- per il servizio di mensa scolastica, essendo come previsto dal MIUR che il tempo mensa è parte 
integrante del tempo scuola, non è necessaria l’iscrizione al servizio che è automatica per i 
bambini della scuola dell’infanzia e per i bambini/ragazzi delle scuole primarie e secondarie che 
scelgono l’offerta formativa del tempo prolungato; 
 
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. 0150399 
del 31/03/2021, relativamente al servizio reso nell’anno scolastico 2020/2021, 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; 
 
DATO ATTO che in base alle indicazioni contenute nel decreto MIPAAF n. 299864 del 30/06/2021 
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; 
 
VISTA la nota della Regione Veneto – Direzione agroalimentare in data 08.10.2021, prot.  0452811 
registrata al prot. n. 24240 del 8.10.2021, 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 2020/2021 e ne viene contestualmente richiesta la destinazione; 
 
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 2022/2023, 
limitatamente alle scuole del territorio di Trichiana; 
  
RITENUTO, al fine di garantire lo spostamento degli alunni in sedi scolastiche provvisorie in 
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relazione a lavori in corso negli edifici scolastici, di integrare il Piano dei Trasporti in essere con  
servizi di navetta gratuiti dalla scuola alla sede provvisoria; 
 
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.;   
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
DI STABILIRE, per le motivazioni in premessa, le tariffe per i servizi mensa, trasporto scolastico e 
Nido Integrato, per l'anno scolastico 2022/2023, come riportate nel documento allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI CONFERMARE, anche per l’a.s. 2022/2023, l’esenzione 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; 
 
DI STABILIRE che la Società Valbelluna Servizi srl con sede in Mel di Borgo Valbelluna, Q.re 
Europa n. 5, P.Iva 00995760253, concessionaria del servizio di ristorazione scolastica per le 
scuole del territorio di Mel, applicherà l’esenzione dai pagamenti suddetti, esclusivamente agli 
alunni disabili segnalati dall’Ufficio Scolastico del Comune di Borgo Valbelluna; 
 
DI UNIFORMARE  le modalità di richiesta di attivazione, variazione e disdetta  dei servizi scolastici 
comunali stabilendo che le suddette richieste  pervengano al Protocollo Comunale  esclusivamente  
in modalità On Line attraverso l'apposito applicativo “Sportello Telematico Polifunzionale” del 
Comune di Borgo Valbelluna, attivo dal mese di marzo 2021; 
 
DI DARE ATTO che, al fine di semplificare l'attività amministrativa delle famiglie: 
- per il servizio di trasporto per i ragazzi frequentanti i Plessi Scolastici Comunali, l’iscrizione 
iniziale al servizio vale fino al termine di frequenza della scuola secondaria di primo grado, salvo 
disdetta da presentare entro il 31 luglio per non usufruire del servizio nell'anno scolastico in avvio a 
settembre; 
- per il servizio di Nido Integrato, l’iscrizione è valida per tutto il ciclo scolastico, salvo disdetta; i 
bambini già iscritti e frequentanti, residenti e non, hanno diritto al servizio senza necessità di pre-
sentare una nuova domanda di iscrizione come previsto dall’art. 6 del vigente Regolamento del 
Nido Integrato S. Antonio; 
- per il servizio di mensa scolastica, essendo come previsto dal MIUR che il tempo mensa è parte 
integrante del tempo scuola, non è necessaria l’iscrizione al servizio che è automatica per i 
bambini della scuola dell’infanzia e per i bambini/ragazzi delle scuole primarie e secondarie che 
scelgono l’offerta formativa del tempo prolungato; 
 
DI DESTINARE il beneficio relativo ai servizi di mensa scolastica biologica di cui alla nota della 
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Regione Veneto – Direzione agroalimentare in data 08.10.2021, prot. 0452811 registrata al prot. 
Comunale al n. 24240 del 08.10.2021, 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 2022/2023, limitatamente alle scuole dell'estinto Comune 
di Trichiana (relativamente alle quali Il Comune è beneficiario del contributo regionale); 
 
DI STABILIRE che, al fine di garantire lo spostamento degli alunni in sedi scolastiche provvisorie in 
relazione a lavori in corso negli edifici scolastici, il Piano dei Trasporti in essere sia integrato con  
servizi di navetta gratuiti dalla scuola alla sede provvisoria; 
 
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità l’adozione degli atti 
conseguenti al presente atto. 
 
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. 
 
 
 

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

 

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. 


