
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  91 DEL  31/05/2022

OGGETTO: Servizi  pubblici  a  domanda  individuale  (servizio  di  refezione  scolastica)  e  servizio  di
trasporto scolastico. Determinazione tariffe e contribuzioni. Anno 2022

L'anno  2022 e questo giorno  31 del  mese di  maggio alle ore  12:00 nella Casa 
Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi  avvisi,  si è tenuta la Giunta Comunale, con 
l'intervento dei Signori:

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI
Giuseppe Maria Taurino X

Lucia Caretto X

Laura Di Bella X

Alessio Greco X

Giovanni Chirizzi X

Giuseppe Rampino X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto  legale  il  numero degli  intervenuti,  il  Sindaco  Avv.  Giuseppe Maria
TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l’argomento 
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI: 
- L’art. 3 del Decreto Legge 22 dicembre 1981, n. 786 Disposizioni in materia di finanza locale, 
convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 51; 

- L’art.  6 del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55  Provvedimenti  urgenti per il settore della  
finanza locale per l’anno 1983, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131, il 
quale stabilisce che: “1. Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a  
definire,  non  oltre  la  data  della  deliberazione  del  bilancio,  la  misura  percentuale  dei  costi  
complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale [...] che viene finanziata da tariffe o  
contribuzioni  ed entrate  specificamente destinate.  2.  Con lo stesso atto vengono determinate le  
tariffe e le contribuzioni.”; 
- Il Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983, emanato dal Ministro dell’Interno di concerto con 
il Ministro del Tesoro e con il Ministro delle Finanze, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 6 del 
D.L.  n.  55/1983,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  n.  131/1983,  che  ha  provveduto 
all’individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale; 

CONSIDERATO CHE: 

- L’art.  172, comma 1, lett.  c) del  Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  
(TUEL),  approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  prevede che le 
deliberazioni con le quali “[…] sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote  
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e  
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale  
del costo di gestione dei servizi stessi;” siano allegate al bilancio di previsione;
- L’art. 243, comma 2, lett. a) del TUEL prevede che: “2. Gli enti locali strutturalmente deficitari  
sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli  
verificano  mediante  un’apposita  certificazione  che:  a)  il  costo  complessivo  della  gestione  dei  
servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi  
proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine sono  
esclusi i costi di gestione degli asili nido;”; 

DATO ATTO CHE: 

-  Questo  Comune  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%;
- Il Comune di Trepuzzi gestisce, tra gli altri, quale servizio a domanda individuale a beneficio della 
popolazione scolastica, il servizio di refezione scolastica; il Comune di Trepuzzi eroga, altresì, e 
sempre a beneficio della popolazione scolastica, il servizio di trasporto scolastico;

VISTI, altresì: 

- L’art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 Effettività del diritto allo studio attraverso la  
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle  
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a  
norma dell’articolo 1,  commi 180 e 181, lettera f),  della  legge 13 luglio 2015, n.  107,  che,  al 
comma  2,  così  recita:  “2.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze,  
assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro  
il  raggiungimento  della  più  vicina  sede  di  erogazione  del  servizio  scolastico.  Il  servizio  è  
assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza  
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nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.”;

- Il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia  
di  reclutamento  del  personale  scolastico  e  degli  enti  di  ricerca  e  di  abilitazione  dei  docenti, 
convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, che all’art. 3 comma 2 così 
dispone: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  
63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto  
degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata,  
inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia  
rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre  
2018, n. 145”;

RICHIAMATI, altresì: 
- La Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 31 e ss.mm.ii.  che detta, abrogando integralmente la 
Legge Regionale n. 42/1980, le  Norme regionali  per l’esercizio del diritto  all’istruzione e alla  
formazione;

- Il Regolamento Regionale 31 maggio 2012, n. 10 avente ad oggetto Regolamento delle attività per  
l’esercizio del diritto allo studio in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 della L. R. 4 dicembre 2009, n.  
31; 
- Le proprie precedenti deliberazioni relative alla determinazione delle tariffe dei servizi a domanda 
individuale e delle contribuzioni per il servizio di trasporto scolastico e, da ultimo, la Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 20/2021;

CONSIDERATO  il  rilevante  e  preminente  interesse  pubblico  sotteso  all’erogazione  dei  due 
servizi,  strumentali  all’attività  scolastica  e  strettamente  correlati  al  diritto  all’istruzione, 
l’Amministrazione  Comunale  ha,  in  questi  anni,  individuato  meccanismi  di  gradazione  della 
tariffazione/contribuzione degli/delle utenti, in conseguenza delle diverse situazioni economiche in 
cui  gli  stessi/le  stesse  versano,  nonché,  con riferimento  esclusivamente  al  servizio  di  trasporto 
scolastico, ha previsto, a partire dal 2021, un intervento ulteriore  per i minori/le minori con una 
percentuale  di  invalidità  superiore  al  73%,  come da  certificazione  INPS,  ed  in  presenza  di  un 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 17.000,00; 

 
CONSIDERATO altresì: 

-  Che le tariffe del servizio di refezione scolastica e le contribuzioni per il servizio di trasporto 
scolastico attualmente in vigore, con la sola eccezione dell’intervento apportato lo scorso anno, e di 
seguito riportate, sono risalenti ad oltre 15 anni e necessitano, pertanto, di essere adeguate ai costi 
sostenuti per l’erogazione di detti servizi al fine di assicurare un’entrata sufficiente a far fronte alle 
esigenze di gestione, specifiche e complessive dell’Ente, e non pregiudicare l’equilibrio economico-
finanziario del bilancio comunale: 
SERVIZIO DI 
REFEZIONE 
SCOLASTICA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

ISEE DA EURO 0 A EURO 1.000,00 TARIFFA A TOTALE CARICO 
DELL’ENTE

 ISEE DA EURO 1.000,01 A EURO 
5.000,00 

EURO 0,90 a pasto

 ISEE DA EURO 5.000,01 A EURO 
11.500,00 

EURO 1,40 a pasto

 ISEE DA EURO 11.500,01 A EURO 
17.000,00 

EURO 1,90 a pasto

 ISEE OLTRE EURO 17.000,00 EURO 2,30 a pasto
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SERVIZIO DI 
REFEZIONE 
SCOLASTICA SCUOLA 
PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

 EURO 3,10 a pasto

SERVIZIO DI 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

ISEE DA EURO 0 A EURO 1.000,00
MINORI CON UNA PERCENTUALE DI 
INVALIDITÀ SUPERIORE AL 73% ED 
ISEEE NON SUPERIORE AD EURO 
17.000,00

A TOTALE CARICO DELL’ENTE

 ISEE DA EURO 1.000,01 A EURO 
5.000,00

EURO 7,50 a blocchetto (25 ff)

 ISEE DA EURO 5.000,01 A EURO 
11.500,00

EURO 12,00 a blocchetto (25 ff)

 ISEE DA EURO 11.500,01 A EURO 
17.000,00

EURO 17,00 a blocchetto (25 ff)

ISEE OLTRE EURO 17.000,00 EURO 23,00 a blocchetto (25 ff) 

- Il contesto generale, peraltro, caratterizzato da un aumento dei costi di entrambi i servizi derivanti 
dal rispetto della normativa anticontagio COVID-19 e da un rincaro rilevante dei costi di energia 
elettrica e gas che coinvolge anche gli enti locali; 
- Che il nuovo appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Trepuzzi 
a  ridotto  impatto  ambientale  comporterà  un  aumento  del  costo  unitario  del  pasto  anche  per 
ottemperare ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura  
di derrate alimentari – settore ristorazione scolastica – stabiliti nell’Allegato 1 Piano d’azione per 
la  sostenibilità  ambientale  dei  consumi nel  settore della  pubblica amministrazione del  D.M 10 
marzo 2020 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato sulla 
GURI n. 90 in data 4 aprile 2020); 

DATO ATTO altresì  CHE,  con  riferimento,  al  servizio  di  refezione  scolastica  per  la  scuola 
primaria e secondaria di primo grado, attualmente non erogato per la mancata attivazione di classi a 
tempo pieno, è stato finora previsto un intervento da parte del Comune esclusivamente per gli ISEE 
da euro 0,00 ad euro 1.000,00, con dei contributi finalizzati all’abbattimento del costo del pasto per 
un massimo del 32,25% della tariffa applicata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e 
compatibilmente con le politiche sociali programmate e nei limiti delle somme allo scopo stanziate, 
e che è intenzione dell’Amministrazione prevedere, per il 2022, una tariffazione uniforme sia per la 
scuola dell’infanzia che per la scuola primaria e secondaria di primo grado, a fronte di un costo 
unitario del pasto anch’esso uniforme; 

RAVVISATA la  necessità,  per  quanto  innanzi  rappresentato,  di  rideterminare  le 
tariffe/contribuzioni dei suddetti servizi per l’anno 2022, continuando a differenziarle in rapporto 
alle  diverse  fasce ISEE per  garantire  la  dovuta  proporzionalità  delle  stesse  tariffe/contribuzioni 
rispetto alle condizioni socio-economiche dei nuclei familiari richiedenti; 

RAVVISATA, altresì, la necessità, relativamente al servizio di trasporto scolastico, di prevedere 
una contribuzione su base mensile, e non più “a viaggio”, modalità generalmente prevista dagli enti  
locali, a cominciare dai comuni limitrofi, prevedendo, inoltre, una ulteriore riduzione del 20% della 
contribuzione determinata per i minori/le minori con una percentuale di invalidità superiore al 73%, 
come da certificazione INPS, ed in presenza di ISEE non superiore ad euro 17.000,00; 
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ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  espressi  dai  Responsabili  dei 
servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del TUEL e del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTI: 

- Il TUEL; 
- Lo Statuto del Comune; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

 
DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI  RIDETERMINARE  per  l’anno  2022  le  tariffe  dei  servizi  a  domanda  individuale,  con 
riferimento  al  servizio  di  refezione  scolastica,  e  le  contribuzioni  per  il  servizio  di  trasporto 
scolastico, come di seguito riportato:

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  

FASCE ISEE TARIFFA PER SINGOLO PASTO

ISEE da euro 0 a euro 1.000,00 Tariffa a totale carico dell’Ente

ISEE da euro 1.000,01 a euro 5.000,00 Euro 1,20 a pasto

ISEE da euro 5.000,01 a euro 11.500,00 Euro 1,85 a pasto

ISEE da euro 11.500,01 a euro 17.000,00 Euro 2,50 a pasto

ISEE oltre euro 17.000,00 Euro 3,10 a pasto

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

FASCE ISEE CONTRIBUZIONE MENSILE PER UTENTE 

ISEE da euro 0 a euro 1.000,00 A totale carico dell’Ente

ISEE da euro 1.000,01 a euro 5.000,00
Minori con una percentuale di invalidità superiore al 73% 
ed ISEE non superiore ad euro 17.000,00

Euro 12 contribuzione mensile 

Riduzione del 20% della contribuzione determinata 

ISEE da euro 5.000,01 a euro 11.500,00
Minori con una percentuale di invalidità superiore al 73% 
ed ISEE non superiore ad euro 17.000,00

Euro 16 contribuzione mensile

Riduzione del 20% della  contribuzione determinata

ISEE da euro 11.500,01 a euro 17.000,00
Minori con una percentuale di invalidità superiore al 73% 
ed ISEE non superiore ad euro 17.000,00

Euro 20 contribuzione mensile 

Riduzione del 20% della contribuzione determinata  

ISEE oltre euro 17.000,00 Euro 25,00 contribuzione mensile 

 

DI PREVEDERE, altresì, CHE: 
- Con riferimento al  servizio di trasporto scolastico,  per le corse di sola andata,  ovvero di solo 
ritorno, si applicherà il 50% della contribuzione prevista; 

- Con riferimento ai due servizi in oggetto, il pagamento dovrà avvenire a mezzo carta bancomat o 
carta di credito, esclusivamente presso l’Ufficio Tributi del Comune di Trepuzzi, oppure a mezzo 
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versamento  sul  conto  corrente  postale  n.  14496731,  intestato  a  “Comune  di  Trepuzzi  Servizio 
Tesoreria”, oppure a mezzo versamento sul conto di tesoreria presso INTESA SAN PAOLO, filiale 
di Trepuzzi oppure, ancora, mediante bonifico bancario sullo stesso conto di tesoreria C. IBAN: 
IT83X0306980104009134254393. Il pagamento potrà avvenire anche tramite il servizio pagoPa che 
consente di versare la quota da corrispondere collegandosi al link: www.comune.trepuzzi.le.it, nella 
sezione pagoPa, su “Altre tipologie di pagamento”- “Mensa scolastica” – “Trasporto scolastico”; 

DI APPROVARE l’Allegato 1 relativo ai servizi a domanda individuale per l’anno 2022, ovvero al 
servizio  di  refezione  scolastica,  da  cui  emerge  la  previsione  di  copertura  del  76%  del  costo 
complessivo del servizio stesso, attraverso tariffe ed entrate specificamente destinate;

DI DARE ATTO CHE tali tariffe/contribuzioni si applicheranno a partire dal 1° giorno del mese 
successivo all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

...OMISSIS...
DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022, ai sensi 
dell’art. 172, comma 1, lett. c) del TUEL; 

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL.
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 
agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE                                                                                      f.to Dott. Bisconti

Benvenuto    

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151   del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa

Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
                                                                                       f.to Dott. Bisconti Benvenuto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO                                                                                      f.to Dott. Nunzio

FORNARO 

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il 
03/06/2022, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _________

Data ……………………..
 

                                                                                                                                  IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
                                                                                                                      f.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE              

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................

IL SEGRETARIO GENERALE
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