
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 61 del 27/07/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 27/07/2021 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BUONO PASTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA AA.SS. 2021/22, 2022/2023, 2023/2024 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 20:30, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Mirko Besana, Corbetta Maurizio  

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 27.7.2021 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BUONO PASTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

ANNI SCOLASTICI 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione propria n. 86 del 9.9.2008 si stabiliva una tariffa unica per il buono pasto 

per la refezione scolastica, determinando che il valore del buono pasto sarebbe stato corrispondente al 

prezzo praticato dalla ditta appaltatrice; 

CONSIDERATO che negli appalti successivi veniva confermato il calcolo del valore del buono pasto come 

stabilito con la deliberazione n. 86 del 9.9.2008; 

VISTO che con determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 485 del 22.7.2021 si 

aggiudicava la concessione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2021/2022 2022/2023 

2023/2024 per il prezzo unitario di € 4,02, oltre costo della sicurezza di € 0,02 ed oltre Iva, per un totale 

complessivo di € 4,2016; 

RILEVATO che, trattandosi di concessione del servizio, il prezzo del buono pasto deve essere corrisposto 

direttamente dall'utente alla ditta aggiudicataria, nell'importo stabilito dal Comune; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla determinazione del valore del buono pasto, con le medesime 

modalità sino ad ora applicate, a partire dalla deliberazione consiliare n. 24 del 19.5.1998 di istituzione del 

servizio e dalla deliberazione propria n. 86 del 9.9.2008, sino all'ultimo appalto del 2017, ossia, in base al 

prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria, nonché di prevedere specifiche agevolazioni, sulla base della 

dichiarazione ISEE; 

CONSIDERATO inoltre che la ditta aggiudicataria dell'appalto, per venire incontro alle situazioni di disagio 

economico delle famiglie, ha altresì accordato la fornitura di n. 70 pasti gratuiti al mese; 

RITENUTO pertanto di stabilire in € 4,20 il costo del buono pasto che le famiglie dovranno corrispondere 

alla ditta aggiudicataria per l'accesso al servizio, dando atto che la differenza pari a € 0,0016 sarà a carico 

del Comune; 

RITENUTO inoltre di stabilire le seguenti ulteriori agevolazioni; 

- per le famiglie con reddito Isee inferiore a € 15.748,78: 

- con due figli fruitori del servizio mensa: 1/3 dei pasti consumati sarà a carico del Comune 
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- con tre o più figli fruitori del servizio mensa: ½ dei pasti consumati sarà a carico del Comune 

anche mediante utilizzo dei pasti gratuiti offerti dalla ditta concessionaria 

- per le famiglie, anche con un solo figlio fruitore, in situazione di particolare disaglio e con reddito Isee 

inferiore a € 7.500,00: 

- accesso al servizio con modalità personalizzate, anche mediante utilizzo dei pasti gratuiti offerti dalla ditta 

concessionaria 

dando atto che i pasti gratuiti accordati, eccedenti i 70 pasti mensili offerti dalla concessionaria, saranno 

addebitati al Comune; 

CON VOTI favorevoli unanimi,  espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI STABILIRE, per le motivazioni indicate in premessa, in € 4,20 il prezzo del buono pasto a carico degli 

utenti del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2021/2022 2022/2023 2023/2024; 

2. DI STABILIRE altresì, nel rispetto delle deliberazioni richiamate nelle premesse, le seguenti agevolazioni  

per le famiglie degli utenti, mediante pagamento alla ditta concessionaria del servizio da parte del Comune, 

dei pasti gratuiti concessi: 

- per le famiglie con reddito Isee inferiore a € 15.748,78: 

- con due figli fruitori del servizio mensa: 1/3 dei pasti consumati sarà a carico del Comune 

- con tre o più figli fruitori del servizio mensa: ½ dei pasti consumati sarà a carico del Comune 

anche mediante utilizzo dei pasti gratuiti offerti dalla ditta concessionaria 

- per le famiglie, anche con un solo figlio fruitore, in situazione di particolare disaglio e con reddito Isee 

inferiore a € 7.500,00: 

- accesso al servizio con modalità personalizzate, anche mediante utilizzo dei pasti gratuiti offerti dalla ditta 

concessionaria 

dando atto che i pasti gratuiti accordati, eccedenti i 70 pasti mensili offerti dalla concessionaria, saranno 

addebitati al Comune; 

3. DI DARE ATTO che, per tutti i pasti forniti, il Comune si accollerà la differenza tra il prezzo offerto dalla 

ditta aggiudicataria e quello previsto a carico dell'utenza, pari a € 0,0016; 

4. DI INDIVIDUARE la signora Sabina Panzeri, responsabile del servizio amministrativo, quale responsabile 

del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 
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6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

8. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 619 del 27/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 27/07/2021 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 619 del 27/07/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
27/07/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 830 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 05/08/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


