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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 9 del 13/01/2022
OGGETTO:
DETERMINAZIONE
SCOLASTICA ANNO 2022

DELLE

TARIFFE

DELLA

REFEZIONE

L’anno duemilaventidue, addì tredici del mese di gennaio alle ore 14:30 in Rivoli, in una sala del
Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i
Signori:
TRAGAIOLI ANDREA
ADDUCE LAURA
LETTIERI ALFONSO
DABBENE PAOLO
FILATTIERA ANDREA
DORIGO ALESSANDRA
FORNARO DANILO
REINERO BENVENUTA
Presenti n. 8

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA.

Deliberazione n. 9 del 13/01/2022
Sono personalmente presenti :
Il Sindaco Andrea Tragaioli
gli Assessori: Alfonso Lettieri, Paolo Dabbene, Andrea Filattiera e Danilo Fornaro
il Segretario Generale Michelina Bonito
sono collegati in video conferenza gli Assessori: Laura Adduce, Alessandra Dorigo e Benvenuta
Reinero, in conformità a quanto previsto dal Regolamento della Giunta Comunale approvato con la
Deliberazione di Giunta n. 77 del 19/03/2020.
OGGETTO:
DETERMINAZIONE
SCOLASTICA ANNO 2022

DELLE

TARIFFE

DELLA

REFEZIONE

Deliberazione proposta dal Sindaco
Premesso che:
con atto n. 134 del 21/12/2001 il Consiglio Comunale ha approvato il ‘Regolamento per l’applicazione
dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) nell’accesso alle prestazioni di servizi in
campo socio-educativo che viene considerato uno strumento più equo e completo per accertare
l’effettiva condizione economica dei nuclei familiari che chiedono l’accesso alle agevolazioni tariffarie.
Seguendo tali indicazioni, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 25/02/2005, ha approvato
la disciplina generale tariffaria per i servizi a domanda individuale di questa Direzione Servizi alla
Persona, ivi comprensiva della definizione delle tariffe per i servizi refezione scolastica.
Con deliberazione della Giunta Comunale n.478 del 20/12/2007 sono state rideterminate le tariffe della
refezione scolastica e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/03/2011, nel rispetto
delle competenze di cui all’art. 42, 2° comma del D.Lgs. 267/2000, sono stati modificati i criteri di
applicazione e le tariffe dei servizi refezione scolastica a decorrere da settembre 2011.
Con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 119 del 24/04/2012, n. 52 del 26/02/2013 e n. 132 del
08/04/2014 sono state ulteriormente rideterminate le tariffe del servizio refezione scolastica.
La Giunta Comunale con proprio atto n. 331 del 10/12/2020 ha ritenuto di operare un'ulteriore
rimodulazione ed aggiornamento delle tariffe della refezione scolastica a partire da settembre 2021,
come di seguito riportato:
Tariffe
refezione
in vigore
dal 2014 a
tutto giugno
2021
€ 1,34

Tariffe in vigore a partire da
settembre 2021

€ 1,52

Criteri vigenti

Tariffa minima: =< a 3900

€ 5,05

Formula tariffa agevolata:
Tariffa = 5,72 x ISEE/14.000

€ 5,05

€ 5,72

€ 5,30

€ 6,00

Tariffa agevolata 1 : si applica agli utenti per i quali è
stato attestato un ISEE tra € 3.900,01 e € 14.000,00;
la tariffa si determina applicando il seguente
rapporto: TARIFFA A PASTO = € 5,72 x ISEE
utente/14.000,00
Tariffa agevolata 2 : pari a € 5,72 per gli utenti per i
quali è stato attestato un ISEE tra € 14.000,01 e €
20.000,00
Tariffa massima: pari a € 6, applicata agli utenti per i
quali è stato attestato un ISEE uguale o superiore a
€ 20.000,01, agli utenti che NON presentano l’
ISEE, agli utenti appartenenti ad un nucleo
famigliare non residente in Rivoli.

Le considerazioni e le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione a tale decisione sono oggi
rinvenibili nell'avvenuta modificazione delle condizioni di base della fornitura del servizio, delle sue
caratteristiche, dei parametri e delle condizioni operative previste nel capitolato speciale di appalto del
neo aggiudicato servizio di refezione scolastica e dal conseguente aumento dei costi unitari sia per la
materia prima, sia per la manodopera.
Successivamente la Giunta Comunale con proprio atto n. 158 del 1/7/2021 ha ritenuto di voler
applicare il previsto aumento delle tariffe della refezione scolastica a partire da gennaio 2022 anziché da
settembre 2021, utilizzando a copertura del mancato introito l'avanzo vincolato derivante dal Fondo
dell'esercizio delle funzioni fondamentali ricevuto nel 2020.
Considerati ancor oggi il momento di difficoltà economica della cittadinanza e il perdurare dello stato di
emergenza della pandemia da Covid-19, l'Amministrazione Comunale ritiene necessario posticipare a
far data 1/1/2023 il previsto aumento delle tariffe della refezione scolastica.
Le minori entrate verranno finanziate a seguito dell'utilizzo del fondo per l'esecuzione delle funzioni
fondamentali 2021 e quota parte del 2020, con cui sono stati finanziati i servizi continuativi tra cui la
refezione scolastica, per un ammontare pari a €.228,457,61=. La richiesta di variazione di bilancio 2022
è già stata consegnata ai servizi finanziari dell'Ente.
Per quanto sopra, per tutto l'anno 2022 e cioè per l'emissione degli avvisi di pagamento relativi al
periodo anno scolastico in corso (gennaio-giugno 2022) e inizio anno scolastico 2022-23 (settembredicembre 2022), per il servizio di refezione scolastica verranno applicate le seguenti tariffe:
Tariffe refezione
in vigore dal 2014 a tutto
31/12/2022
€ 1,34

Criteri vigenti
Tariffa minima: =< a 3900

€ 5,05

Tariffa agevolata 1 : si applica agli utenti per i quali è stato attestato un
ISEE tra € 3.900,01 e € 14.000,00; la tariffa si determina applicando il
seguente rapporto: TARIFFA A PASTO = € 5,05 x ISEE
utente/14.000,00

€ 5,05

Tariffa agevolata 2 : pari a € 5,05 per gli utenti per i quali è stato
attestato un ISEE tra € 14.000,01 e € 20.000,00

€ 5,30

Tariffa massima: pari a € 5,30, applicata agli utenti per i quali è stato
attestato un ISEE uguale o superiore a € 20.000,01, agli utenti che
NON presentano l’ ISEE, agli utenti appartenenti ad un nucleo
famigliare non residente in Rivoli.

A partire dal 01/01/2023, verranno applicate le tariffe deliberate con atto della G.C. n. 331 del
10/12/2020.
L’adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48 del T.U. 18 agosto
2000, n. 267 e dell’articolo 9 dello Statuto comunale;
Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta comunale

DELIBERI
• Per le motivazioni di cui alla premessa, di determinare l'applicazione delle seguenti tariffe della
refezione scolastica per tutto l'anno 2022:
Tariffe refezione
in vigore dal 2014
a tutto 31/12/2022
€ 1,34

Criteri vigenti
Tariffa minima: =< a 3900

€ 5,05

Tariffa agevolata 1 : si applica agli utenti per i quali è stato attestato un
ISEE tra € 3.900,01 e € 14.000,00; la tariffa si determina applicando il
seguente rapporto:
TARIFFA A PASTO = € 5,05 x ISEE utente/14.000,00

€ 5,05

Tariffa agevolata 2 : pari a € 5,05 per gli utenti per i quali è stato
attestato un ISEE tra € 14.000,01 e € 20.000,00

€ 5,30

Tariffa massima: pari a € 5,30, applicata agli utenti per i quali è stato
attestato un ISEE uguale o superiore a € 20.000,01, agli utenti che
NON presentano l’ ISEE, agli utenti appartenenti ad un nucleo
famigliare non residente in Rivoli.

• Di dare atto che le minori entrate verranno finanziate a seguito dell'utilizzo del fondo per
l'esecuzione delle funzioni fondamentali 2021 e quota parte del 2020, con cui sono stati
finanziati i servizi continuativi tra cui la refezione scolastica, per un ammontare pari a
€.228.457,61=. La richiesta di variazione di bilancio 2022 è già stata consegnata ai servizi
finanziari dell'Ente.
• Di dare atto che a partire dal 01/01/2023, verranno applicate le tariffe deliberate con atto della
G.C. n. 331 del 10/12/2020.
Si propone infine che la Giunta comunale dichiari la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
LR

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e
successive modificazioni e integrazioni, del Responsabile P.O. Servizi Educativi per il Dirigente Servizi
alla Persona, impossibilitato alla firma digitale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000,
n.267 e successive modificazioni e integrazioni, della Dirigente della Direzione Servizi Economico
Finanziari;
Acquisito inoltre il visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del
Segretario Generale;
Con voti unanimi e palesi
APPROVA
la sopra trascritta proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022”
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 9 del 13/01/2022
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 1 del 13.01.2022
IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000
Rivoli, 13/01/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

