
 

 

 
COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA 

 

PROVINCIA DI LODI 

 
 

Servizio : Servizi al cittadino  

 

 

DETERMINAZIONE  n. 28 del 11/05/2020  
 

 

Oggetto: ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.29/2020 

PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO ISCRITTO I PROPRI FIGLI NELLE 

SCUOLE DI OSSAGO LODIGIANO E CHE SI TROVANO A SOSTENERE UN COSTO DEL 

BUONO PASTO MAGGIORE RISPETTO A QUELLO VIGENTE PRESSO IL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA DI SAN MARTINO IN STRADA.  

 

              L’anno duemilaventi il giorno undici del mese maggio, nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali “; 

 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Visto il nuovo “ Regolamento di Organizzazione” e relativi “Strumenti operativi” ; 

 

 Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ed il regolamento comunale per i 

Controlli Interni ; 

 

            Visto il decreto sindacale con il quale è stato attribuito l’incarico di responsabilità ai 

Responsabili dei Servizi e relative Posizioni Organizzative; 

 

            Vista la deliberazione della Giunta Comunale di assegnazione delle risorse ai Responsabili 

del Servizi;    

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 



 

 

PREMESSO: 

 

-che il Comune di San Martino in Strada eroga, a favore dell’utenza locale che ne faccia 

richiesta, il seguente servizio a domanda individuale: servizio di refezione scolastica e 

preparazione pasti anziani. 

 

-che per i Servizi sopra evidenziati la determinazione e/o aggiornamento delle tariffe è 

rimessa alla competenza della Giunta Comunale ferma ed impregiudicata invece la 

competenza del Consiglio Comunale in ordine “alla disciplina generale delle tariffe per la 

fruizione dei beni e servizi”; 

 

Visti gli artt. 42, comma 2, lettera g) e 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;  

 

Visto  l’art.10 del precitato Regolamento il quale demanda alla competenza della Giunta 

Comunale non solo la determinazione delle soglie minima e massima I.S.E.E., anche da 

diverse tra i vari servizi entro le quali calcolare la tariffa della prestazione in misura 

direttamente proporzionale all’indicatore della Situazione Economica Equivalente, ma 

anche la determinazione della tariffa da applicare in caso di indicatore sotto la soglia 

I.S.E.E. massima, tariffa che può anche corrispondere al costo effettivo del servizio o ad 

una sua percentuale; 

 

Considerato che, in seguito all’entrata in vigore del nuovo ISEE ex DPCM n.159/2013,  ed 

in attesa dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento comunale e applicazione delle nuove 

fasce ISEE occorre stabilire che, nel periodo transitorio, i Servizi a Domanda Individuale e 

le prestazioni agevolate richieste vengano erogati sulla base delle previgenti fasce ISEE sino 

all’entrata in vigore del nuovo Regolamento comunale e successivo atto di Giunta comunale 

con il quale verranno approvate le nuove fasce ISEE  quali quote di compartecipazione 

degli utenti ai costi dei servizi determinate in base all’ISEE risultante dalle attestazioni 

rilasciate ai sensi del D.P.C.M n.159/2013; 

 

Richiamata la determinazione n. 81 del 30.10.2010 avente ad oggetto: affidamento del 

servizio di ristorazione scolastica e preparazione pasti anziani per il periodo 1.09.2019-

31.08.2024. Aggiudicazione definitiva. CIG n. 794257650F” 

 

Visto il Piano di diritto allo studio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

33 del 29.10.2019 in cui si dava atto che il costo del buono pasto per gli studenti delle 

scuole site in San Martino in Strada è di Euro 3,30 e che l’Amministrazione Comunale 

avrebbe definito “una modalità per rimborsare il costo del buono pasto a chi è stato 

costretto, per cause di forza maggiore , ad iscrivere il proprio figlio presso un istituto 

scolastico non del Comune di San Martino in Strada e a pagare quindi una somma 

maggiore”; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 13.12.2019  con la quale si disponeva di 

intervenire, “in coerenza con quanto previsto nel Piano di diritto allo studio, a sostegno 

delle famiglie che hanno iscritto i propri figli nelle scuole di Ossago Lodigiano e che si 

trovano  a sostenere un costo del buono pasto maggiore rispetto a quello vigente presso il 

servizio di refezione scolastica di San Martino in Strada, il tutto previa apposita richiesta  

corredata dalla documentazione […]”; 

 

Visti i costi del servizio mensa applicati presso il Comune di Ossago Lodigiano; 

 



 

 

Vista la tabella allegata alla precedente deliberazione di Giunta che per percepire il 

rimborso spese, parametrato alle fasce ISEE e pari ad un massimo di Euro 600,00 prevede 

che la documentazione necessaria da presentare sia la seguente: 

1)   dichiarazione ISEE; 

2) dichiarazione della Direzione Scolastica relativa all’impossibilità di accoglimento 

dell’iscrizione presso la scuola del comune di residenza per non superare l’indice di 

affollamento delle sezioni di riferimento 

3) dichiarazione della Direzione Scolastica attestante la frequenza scolastica; 

 

Richiamata altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.12.2019 avente ad 

oggetto “Determinazione tasso di copertura dei servizi a domanda individuale” 

 

Visto il modulo unico accesso ai servizi alla persona ed alle prestazioni agevolate (prot. n. 

0006878 del 11.10.2019, presentato dalla Sig.ra Maria Nadia Valente, comprensivo 

dell’attestazione ISEE; 

 

Preso atto della nota del 7.11.2019- agli atti di questo ufficio- con la quale il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Lodi II “Giovanni Spezzaferri” dichiarava 

che gli alunni A.S.C, iscritto e frequentante la scuola dell’infanzia “Girotondo” di Ossago 

Lodigiano e E.E.C. , iscritto e frequentante la scuola primaria “Renzo Pezzani” di Ossago 

Lodigiano, entrambi residente a San Martino in Strada, non erano stati iscritti presso le 

scuole di residenza per non superare l’indice di affollamento delle sezioni di riferimento; 

 

Visto il prospetto delle presenze relative ai due alunni di cui trattasi, trasmesso dalla 

Direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Lodi II “Giovanni Spezzaferri”; 

 

Atteso che il minore E.E.C. iscritto e frequentante la scuola primaria “Renzo Pezzani” di 

Ossago Lodigiano ha usufruito, dall’inizio dell’anno scolastico e sino alla data del 31 

gennaio, di n. 74 buoni pasto e che, laddove fosse stato nella possibilità di frequentare le 

scuole site nel territorio di San Martino in Strada, avrebbe sostenuto una spesa di Euro 

244,2. 

 

Atteso che il minore A.S.C, iscritto e frequentante la scuola la scuola dell’infanzia 

“Girotondo” di Ossago Lodigiano ha usufruito, dall’inizio dell’anno scolastico e sino alla 

data del 31 gennaio, di n. 64 buoni pasto e che, laddove fosse stato nella possibilità di 

frequentare la scuola sita nel territorio di San Martino in Strada, avrebbe sostenuto una 

spesa di Euro 211,2. 

 

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra di rimborsare alla Sig.ra Maria Nadia Valente, 

madre dei minori suindicati, la somma totale di Euro 455,4, il tutto secondo quanto disposto 

nella precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 13/12/2019; 

 

Visto l’articolo 2 dello Statuto del Comune di San Martino in Strada e in particolare le 

seguenti fini che l’Ente intende perseguire: 
-sostenere la famiglia come nucleo primario di sviluppo della società; 

 -valorizzare socialmente la maternità e la paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità 

dei genitori nell’impegno della cura e della educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed 

educativi;  

-garantire il diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro 

istituzionale ispirato alla libertà di educazione ed ai principi della Costituzione; 

Visti i pareri resi ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 



 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 6 maggio 2020 recante “Sostegno alle famiglie 

che hanno iscritto i propri figli nelle scuole di Ossago Lodigiano e che si trovano a sostenere un 

costo del buono pasto maggiore rispetto a quello vigente presso il servizio di refezione scolastica di 

san martino in strada”; 

 

Dato atto che nella succitata deliberazione veniva disposto quanto di seguito: 

 

 “

Di intervenire, in coerenza con quanto previsto nel Piano di diritto allo studio, a 

sostegno delle famiglie che hanno iscritto i propri figli nelle scuole di Ossago 

Lodigiano e che si trovano a sostenere un costo del buono pasto maggiore rispetto a 

quello vigente presso il Servizio di Refezione scolastica di San Martino in Strada; 

 

 D

i rimborsare alla Sig.ra Maria Nadia Valente, madre dei minori suindicati, la 

somma totale di Euro 455,4 (244,2 + 211,2), articolata secondo quanto meglio 

precisato nelle premesse; 

 

 D

i impegnare suddetta somma al capitolo 04021.09.00001 - RIMBORSO MAGGIORI 

INCASSI DA PROVENTI MENSA del Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizio 

2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 D

i trasmettere la presente deliberazione al servizio economico-finanziario per gli 

adempimenti di competenza.”  

 

Ritenuto di dare attuazione a quanto sopra deliberato; 
 

 

DETERMINA 

 

Di rimborsare alla Sig.ra Maria Nadia Valente, madre dei minori suindicati, la somma 

totale di Euro 455,4 (244,2 + 211,2), avendo la stessa dovuto iscrivere i propri figli presso 

le scuole di Ossago Lodigiano per cause di forza maggiore a lei non imputabili; 

 

Di impegnare suddetta somma al capitolo 04021.09.00001 - RIMBORSO MAGGIORI 

INCASSI DA PROVENTI MENSA del Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizio 2020, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Di pubblicare la presente determinazione dell’apposita sezione dedicata di 

Amministrazione Trasparente; 

 

Di trasmettere la presente determinazione al servizio economico-finanziario per la 

liquidazione della somma di cui sopra. 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 tenca mauro  
(Sottoscritto Digitalmente) 


