COMUNE DI ONANI'
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 16/05/2019
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER SERVIZI A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL'OBBLIGO A.S. 2019/2020 e 2020/2021.
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di Maggio alle ore 18:45, presso la SALA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO MICHELANGELI CLARA.
All’appello nominale risulta:
CARICA
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Presenti n° 2 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale
presente verbale.

FALCHI GIANFRANCO, il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MICHELANGELI CLARA, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 14 del 13/03/2019 di approvazione schema di bilancio di
previsione finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 9 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011che al suo
interno prevede i capitoli di spesa per:
• il servizio di accompagnamento e assistenza dei minori frequentanti la scuola dell’obbligo per l’anno
scolastico ;
• il servizio mensa per la scuola dell’infanzia;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la L.R. n° 31 del 25/06/1984 recante: “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio
delle competenze delegate;
CONSIDERATO che sulla base dell’art. Art.6 della medesima L.R. n° 31 del 25/06/1984 relativamente alla
scuola dell’obbligo, i Comuni garantiscono, in particolare, i seguenti interventi:
a) servizio di trasporto, da realizzarsi sia mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria
sia mediante l'eventuale acquisto degli appositi mezzi e la loro gestione.
b) I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni debbano
partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche o alle attività ricreative o sportive connesse con
la programmazione scolastica; possono essere altresì utilizzati, purché le norme sulla circolazione
stradale lo consentano, per il trasporto di alunni frequentanti scuole anche di grado diverso
c) servizio di mensa, al fine di favorire le iniziative di sperimentazione di tempo pieno e di tempo
prolungato;
d) ) forniture gratuite dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari secondo le modalità per
l'acquisto e per la distribuzione determinate dai Comuni;
CHE si rende necessario avviare l’istruttoria per garantire il servizio di accompagnamento e assistenza dei
minori frequentanti la scuola dell’obbligo A.S. 2019/2019 attraverso le seguenti prestazioni:
• accompagnamento dei minori a bordo dello scuolabus è obbligatorio ai sensi dell'art. 2 del D. m.
31.01.1997 recante " Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
• supporto al personale della scuola materna prevedendo una figura con ruolo di vigilanza e pulizie
locali;
CHE si rende necessario avviare l’istruttoria per garantire il servizio mensa per la scuola dell’infanzia A.S.
2019/2020 e 2020/2021 prevedendo:
• di fissare il prezzo unitario per ogni singolo pasto in € 5,50 + I.V.A;
• che le famiglie dei minori partecipino al costo del servizio mediante versamento di una quota di
contribuzione utenza nella misura di € 1,92 a buono mensa;
• che in presenza di uno scolaro celiaco al fine di non far gravare, ne sull’utente né tanto meno sulla
cooperativa l’onere legato all’alimentazione diversificata, previo accordo con la famiglia, si prevede
l’esenzione dal pagamento della quota di contribuzione utenza prevista, con consegna diretta alla
cooperativa aggiudicataria della gestione del servizio, degli alimenti necessari;
• che nel caso in cui vi siano n. 3 fratellini frequentanti regolarmente l’anno scolastico, sarà concessa
la gratuità 1/3 (una su tre) sulla quota di contribuzione utenza prevista;
RITENUTO di dover demandare all’ufficio Amministrativo /Servizi Sociali per avviare la procedura
previste;
Tutto ciò premesso e considerato;
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UNANIME DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
DI DARE MANDATO all’Ufficio Amministrativo/Servizi Sociali per l’avvio delle procedure previste per
l’avvio dei seguenti servizi necessari per garantire la frequenza scolastica dei minori iscritti alla scuola
dell’obbligo:
1. il servizio di accompagnamento e assistenza dei minori frequentanti la scuola dell’obbligo A.S.
2019/2020 attraverso le seguenti prestazioni:
• accompagnamento dei minori a bordo dello scuolabus è obbligatorio ai sensi dell'art. 2 del
D. m. 31.01.1997 recante " Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
• supporto al personale della scuola materna prevedendo una figura con ruolo di vigilanza e
pulizie locali;
2. il servizio mensa per la scuola dell’infanzia A.S. 2019/2020 e 2020/2021 prevedendo:
• di fissare il prezzo unitario per ogni singolo pasto in € 5,50 + I.V.A;
• che le famiglie dei minori partecipino al costo del servizio mediante versamento di una
quota di contribuzione utenza nella misura di €1,92 a buono mensa;
• che in presenza di uno scolaro celiaco al fine di non far gravare, ne sull’utente ne tanto meno
sulla cooperativa l’onere legato all’alimentazione diversificata, previo accordo con la
famiglia, si prevede l’esenzione dal pagamento della quota di contribuzione utenza prevista,
con consegna diretta alla cooperativa aggiudicataria della gestione del servizio, degli
alimenti necessari;
• che nel caso in cui vi siano n. 3 fratellini frequentanti regolarmente l’anno scolastico, sarà
concessa la gratuità 1/3 (una su tre) sulla quota di contribuzione utenza prevista;
Con unanime votazione ai sensi di legge, di dare al presente atto immediata esecutività.

Il Presidente

Il Segretario Generale

SINDACO MICHELANGELI CLARA

FALCHI GIANFRANCO
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